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OGGETTO: RINVIO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - FINANZIARIO-CONTABILE - 

CATEGORIA D - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO BANDITO CON PROPRIA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 
07.02.2020  GIA' PUBBLICATO IN ESTRATTO SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE N. 19 DEL 06.03.2020 

 
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n.161 del 30/08/2019, dichiarata esecutiva, è 

stato approvato l’aggiornamento del programma triennale del fabbisogno di personale 2019‐2021 

nel  cui  contesto,  con  particolare  riferimento  all’annualità  2019,  è  stata  prevista,  tra  l’altro,  la 

copertura,  con  rapporto di  lavoro  a  tempo pieno  e  indeterminato, di una posizione  vacante di 

Istruttore Direttivo ‐ Finanziario/Contabile,  Cat.  D ‐ CCNL Funzioni Locali; 

Richiamata la propria determinazione n° 17 del 07/02/2020 con la quale si è provveduto ad indire, 
in  esecuzione  al  programma  del  fabbisogno  di  personale  di  cui  alla  citata  delibera  di  Giunta 
comunale n. 161/2019, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
“Istruttore Direttivo  ‐  Finanziario/Contabile”,    Cat. D  del  CCNL  Funzioni  Locali,  con  rapporto  di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato; 
Considerato  che  l’avviso  di  concorso  di  che  trattasi  è  stato  affisso  all’Albo  Pretorio  on  line  del 
Comune e che lo stesso è stato pubblicato sul Sito Internet del Comune; 
Che  l’avviso  del  bando  del  concorso  in  oggetto  è  stato  pubblicato,  tra  l’altro,  in  estratto  sulla 
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  4^  Serie  Speciale  Concorsi  n°  19  del  06/03/2020,  con  la 
scadenza per la presentazione delle domande fissata per le ore 12.00 del giorno 06/04/2020;  
Richiamati  i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e  recanti misure urgenti  in 
materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19   e  in ultimo  il 
Decreto legge 17/03/2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione delle procedure 
concorsuali per 60 giorni, quindi fino al 16 Maggio 2020; 
Ritenuto, pertanto, opportuno, stante  la situazione emergenziale, procedere al rinvio dei termini 
per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per  la  copertura di n. 1 posto di  “Istruttore Direttivo  ‐ Finanziario/Contabile”,   Cat. D del CCNL 
Funzioni  Locali,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  al  fine  di  garantire  la 
massima partecipazione concorsuale;  
Visto l’avviso a tal fine predisposto e ritenuto potersi procedere alla necessaria approvazione;  
Ritenuta  la  propria  competenza  in  quanto  trattasi  di  atto  di  natura  gestionale  in  materia  di 
personale;  
            DETERMINA  



 
Per  le  motivazioni  e  nelle  risultanze  tutte  di  cui  in  narrativa  qui  intese  come  integralmente 
riportate e trascritte: 

1. di rinviare alle ore 12,00 del 03/06/2020 il termine per la presentazione delle domande per 

la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

“Istruttore Direttivo ‐ Finanziario/Contabile”,  Cat. D del CCNL Funzioni Locali, con rapporto 

di  lavoro a  tempo pieno e  indeterminato, bandito  con propria determinazione n° 17 del 

07/02/2020 e già pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale n° 19 del 06/03/2020; 

2.  di  dare  atto  che  restano  acquisite  le  domande  di  partecipazione  già  pervenute  e  che 

pertanto  i  candidati  che  hanno  già  inoltrato  la  domanda  di  ammissione  sulla  base  del 

precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza; 

3. di  dare  atto  altresì  che  restano  invariate  (eccetto  per  la  parte  relativa  alla  data  di 

presentazione delle domande) le disposizioni del Bando di concorso originario; 

4. di approvare pertanto  l’allegato avviso di rinvio termini, che del presente provvedimento 

forma parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che il predetto avviso sarà reso pubblico e diffuso mediante:  

 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi; 

 affissione all’Albo Pretorio on line del Comune; 

 pubblicazione sul Sito Internet del Comune. 

6. di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità  amministrativa‐contabile di  cui 

all’articolo  147‐bis,  comma  1,  del D.Lgs.  n°  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 

provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del settore; 

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013;  

 
 
              Il Responsabile del Servizio 
                      Aldo D’ANNUCCI 



CITTA’	DI	RIONERO	IN	VULTURE	
PROVINCIA	DI	POTENZA	

SERVIZIO	1	UFFICI	AMMINISTRATIVI,	PERSONALE,	CULTURA	E	SPORT	
	
	

AVVISO	
	
RINVIO	 DEI	 TERMINI	 PER	 LA	 PRESENTAZIONE	 DELLE	 DOMANDE	 DI	
PARTECIPAZIONE	AL	CONCORSO	PUBBLICO,	PER	TITOLI	ED	ESAMI	PER	LA	
COPERTURA	DI	n.	1	POSTO	DI	“Istruttore	Direttivo	‐	Finanziario/Contabile”	
–	 Categoria	 D	 –	 CON	 RAPPORTO	 DI	 LAVORO	 A	 TEMPO	 PIENO	 ED	
INDETERMINATO	 BANDITO	 CON	 PROPRIA	 DETERMINAZIONE	 N°	 17	 DEL	
07/02/2020,	GIÀ	PUBBLICATO	IN	ESTRATTO	SULLA	GAZZETTA	UFFICIALE	
N°	19	DEL	06/03/2020.		
	
	
In	 esecuzione	 della	 propria	 determinazione	 n°199	 del	 08.04.2020,	 al	 fine	 di	
garantire	 la	massima	partecipazione	concorsuale,	 i	 termini	per	 la	presentazione	
delle	domande	per	la	partecipazione	al	concorso	pubblico,	per	titoli	ed	esami,	per	
la	copertura	di	n.	1	posto	di	“Istruttore	Direttivo	‐	Finanziario/Contabile”,	 	Cat.	D	
del	CCNL	Funzioni	Locali,	con	rapporto	di	lavoro	a	tempo	pieno	e	indeterminato,	
bandito	 con	 propria	 determinazione	 n.	 17	 del	 07/02/2020,	 già	 pubblicato	 in	
estratto	 sulla	 Gazzetta	Ufficiale	 della	 Repubblica	 Italiana	 n.°	19	 del	 06/03/2020,	
sono	rinviati	alle	ore	12,00	del	03/06/2020.	
Restano	acquisite	le	domande	di	partecipazione	già	pervenute,	i	candidati	che	hanno	
già	 inoltrato	 la	domanda	di	ammissione	sulla	base	del	precedente	avviso	non	sono	
tenuti	alla	ripresentazione	di	nuova	istanza.	
Restano	 invariate	 (eccetto	 per	 la	 parte	 relativa	 alla	 data	 di	 presentazione	 delle	
domande)	le	disposizioni	del	Bando	di	concorso	originario.	
	
Rionero	in	Vulture,	08.04.2020	
	
	
																																																																																																		Il	Responsabile	del	Servizio					
																																																																																																												Aldo	D’Annucci	
 


