COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 423 DEL 07/10/2020
Settore: SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
Unità Proponente: PERSONALE

OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO A TEMPO
DETERMINATO, FULL TIME, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
"COLLABORATORE TECNICO - GIARDINIERE" - CAT. B3 - DA
ASSEGNARE AL SERVIZIO MANUTENZIONI.- RIAPERTURA DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Mobilita' e Farmacia;
Preso atto della propria determinazione n. 50 del 06.02.2020 con la quale si approvava
l’avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di n. 1 unità nel profilo
professionale di “Collaboratore tecnico - giardiniere ”cat. B3, full time, da assegnare al
Servizio Manutenzioni;
Premesso che il D.L. n. 18 del 17.3.2020, così come integrato dal D.L. n. 23/2020, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha
disposto all’art. 103 la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza”, come di seguito precisato:
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15
maggio 2020”;
Dato atto che, sulla base di quanto disposto dal D.L. n. 18 del 17.3.2020, così come
integrato dal D.L. n. 23/2020, al fine del computo dei termini per i procedimenti non va
tenuto conto del periodo di sospensione intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e il
15 maggio 2020;
Ravvisata pertanto l’opportunità, anche al fine di consentire la maggior partecipazione
possibile, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura in oggetto dando atto che conservano comunque validità le domande già
pervenute in forza del precedente avviso, fatto ovviamente salvo il loro esame ai fini
dell'ammissione e che sarà facoltà degli interessati integrare le stesse o la
documentazione a suo tempo presentata, entro i nuovi termini di scadenza;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e successivi atti di variazione, esecutivi ai
sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 27/12/2019, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 e successivi atti di variazione,
esecutivi ai sensi di legge;
Visti gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di
spesa;
DETERMINA
1. di riaprire, per i motivi di cui in premessa, i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione in oggetto fissando la nuova scadenza al 23/10/2020 e
dando atto che restano invariate le disposizioni previste nell’avviso di selezione approvato
con determinazione n. 50 del 06.02.2020 con eccezione delle date per lo svolgimento
delle prove che saranno successivamente comunicate;
2. di dare atto che la nuova scadenza per la presentazione delle domande, fissata come
indicato al punto precedente, sarà resa nota mediante pubblicazione di un avviso sulla
pagina internet istituzionale del Comune di San Gimignano nella sezione “Bandi avvisi e
concorsi”;
3. di dare atto che le domande presentate prima della riapertura dei termini della
procedura in oggetto restano valide, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo
termine, alla rettifica delle dichiarazioni rese o alle integrazione della documentazione
trasmessa;
4. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
IL DIRIGENTE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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