A.O. RAGIONERIA E PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1336 del 16-06-2020
OGGETTO: MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1 POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE- CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 C.C.N.L.
FUNZIONI LOCALI 2016/2018 CON RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA AI
SENSI DELL'ART. 1014 E DELL'ART. 678, DEL D.LGS. 66/2010

Il DIRIGENTE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 09/06/2020 con la quale nel regolamento degli
Uffici e dei servizi sono stati modificati i requisiti di accesso per l’assunzione di Agenti di Polizia
Municipale cat. C, eliminando il requisito speciale del possesso della patente di categoria A;

VISTO il Bando di concorso pubblicato sul sito dell’ente nella sezione amministrazione trasparente
il cui estratto è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 20.marzo 2020 n. 23, avente ad oggetto:
“Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di agente
di polizia municipale - cat. C – posizione economica CCNL. Funzioni Locali 2016/2018 con riserva
a favore dei volontari delle FF.AA ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, del D.lgs. 66/2010”.

PRESO ATTO CHE alla scadenza per la presentazione delle domande, prevista per il giorno
19/04/2020, sono state presentate 52 domande di partecipazione di cui da un esame preliminare
solo 34 ammissibili;

Visto che l’esperienza di precedenti procedure concorsuali, nelle quali i candidati poi presentatisi
alle prove sono stati in numero notevolmente inferiore rispetto alle domande, porta a ritenere
che il numero di domande presentate per il concorso in oggetto rischia di non essere sufficiente per
l’approvazione di una graduatoria di idonei cui attingere anche per future assunzioni non solo a
tempo indeterminato ma anche a tempo determinato;

RITENUTO di modificare il requisito di accesso previsto nel bando relativamente al possesso della
patente di guida per adeguarlo a quanto stabilito dal provvedimento di modifica regolamentare
sopra citato e contestualmente riaprire i termini di presentazione delle domande del concorso in
oggetto;

CONSIDERATO che vi è un orientamento giurisprudenziale consolidato che legittima
l’Amministrazione alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di un concorso
pubblico in presenza del seguente presupposto: “[...] nel superiore interesse ad una partecipazione
per quanto possibile ampia alla procedura concorsuale” (TAR, sez. I, 22 dicembre 1995, n.2127)
quando l’esiguo numero di concorrenti non consenta “una selezione adeguata alle esigenze di
funzionalità dell’amministrazione” (così Tribunale amministrativo regionale Brescia, 17 novembre
1983, n.755; CdS, sez. V, 12 giugno 2002, n.3278; CdS, sez. II, 8 febbraio 1995, n.1139);

RITENUTO conseguentemente di pubblicare avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale dalla cui data
decoreranno i 30 giorni per la presentazione delle domande sulla base del bando di concorso come
sopra rettificato;

DETERMINA
1)Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, la lett. L) dell’art.1 del bando di “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE - CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2016/2018
CON RISERVA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA AI SENSI DELL'ART. 1014 E
DELL'ART. 678, DEL D.LGS. 66/2010” sostituendolo come segue”:

ART 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
......omissisis
l) possesso della patente di guida di categoria B
…....omissis
2)Di approvare il relativo bando che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento quale con annesso schema di domanda;
3)Di riaprire conseguentemente i termini di scadenza per la presentazione delle domande, da
parte dei candidati;
4)Di dare atto che restano pienamente valide le domande presentate in precedenza, con la
facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla eventuale integrazione della
documentazione;
5)Di pubblicare l’ avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale e il bando integrale rettificato sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione bandi di concorso dell’ Amministrazione trasparente;
6)Di dare atto che dalla data di pubblicazione dell’ avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale,
decoreranno i 30 giorni per la presentazione delle domande sulla base del bando di concorso
come rettificato al punto 1.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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