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OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ESPERTO TECNICO” – 
INGEGNERE – CAT. “D”.

MODIFICA BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 256 DEL 14/02/2022 E RIAPERTURA DEI TERMINI.

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 28/10/2021 avente ad oggetto: 
“Integrazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 – anno 2021 e Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2022-2024”, è stata prevista, tra l’altro, ad invarianza di spesa, l’eventuale 
sostituzione di personale in caso di cessazione dello stesso, con particolare riferimento alle figure di categoria 
C e D;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 256 del 14/02/2022 veniva approvato il bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Esperto 
tecnico – Specializzato in materia di Ingegneria elettrica” - Cat. D;

RILEVATO che il predetto bando veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 4 Concorsi – n. 21 del 
15/03/2022, dal 15/03/2022 al 30/03/2022, secondo le modalità di cui all’art. 247 del D.L. 34/2019;

DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle domande è pervenuta una sola istanza di 
partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi;

RITENUTO per ragioni di pubblico interesse modificare ed integrare il bando di concorso, ampliando la 
tipologia dei titoli di studio previsti per l’accesso alla selezione (REQUISITI SPECIFICI) al fine di garantire una 
più ampia partecipazione consentendo una comparazione delle professionalità;

DATO ATTO che si provvederà pertanto alla riapertura dei termini ai fini della presentazione delle domande, 



secondo le modalità previste in sede di prima pubblicazione;

VISTO l’allegato bando contenente le intervenute modifiche e integrazioni che all’uopo si allega quale parte 
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, lettere a, b, c, d della Legge 7/8/1990 
n. 241 e s.m.i., è  la Sig.ra Claudia Raso, “Istruttore Amministrativo – contabile” presso il Servizio Gestione 
Risorse Umane, il quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento e che il Dirigente del 
Settore 2, Dott.ssa BASSI Marta, attesta la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 9 del Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2020 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di modificare ed integrare il bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale n. 256 del 
14/02/2022;

2. di approvare pertanto il bando di concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 posto di “Esperto tecnico” – Ingegnere – Cat. “D” recante le citate modificazioni ed integrazioni nel 
testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrale e sostanziale dello stesso;

3. di provvedere alla riapertura dei termini ai fini della presentazione delle domande, secondo le modalità 
previste in sede di prima pubblicazione;

4. di dare atto che, aderendo alle disposizioni di cui all’art. 247, comma 4, del D.L. n. 34/2020, l’estratto del 
bando di concorso, approvato con il presente provvedimento, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie 
4, Concorsi per giorni quindici (15);

5. di dare atto che è fatta salva la domanda già presentata in prima pubblicazione in quanto contiene tutti i 
requisiti di partecipazione previsti dal bando di che trattasi, come modificato ed integrato con l’odienro 
provvedimento;

6. di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, lettere a, b, c, d della Legge 
7/8/1990 n. 241 e s.m.i., è la Sig.ra Claudia Raso, “Istruttore Amministrativo-contabile” presso il Servizio 
Gestione Risorse Umane, il quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento e che il 
Dirigente del Settore 2, Dott.ssa BASSI Marta, attesta la correttezza e regolarità dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Dirigente  
Marta Bassi / INFOCERT SPA  
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