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OGGETTO: PROTOCOLLO DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DI CUI ALL'ART 1, 

C 10, LETT Z), DEL DPCM 14 GENNAIO 2021. APPROVAZIONE PIANO 

OPERATIVO SPECIFICO (POS) DELLA PROCEDURA CONCORSUALE ISTR DIR 

TECNICO - CAT D1(PROT DFP-0007293-P-03/02/2021) 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 -  Affari Generali e Personale e Servizi Sociali 
Affari Giuridici ed Economici del Personale e Relazioni Sindacali 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Piera 

Mureddu l’incarico delle funzioni di Dirigente del Settore Affari Generali, Personale e Servizi 

Sociali; 

 

Visto, 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2021, con la quale, sono stati approvati, la 

nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 13.02.2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020/2022; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2020/2022; 

 

Premesso, 

 che con Determinazione n. 988/2297 del 27.08.2020 si procedeva all’indizione di un concorso 

pubblico per titoli ed esamiper la copertura di n. 2 (due) posti di Istruttore Direttivo Tecnico, 

Categoria D, posizione economica D1; 

 che inizialmente le date per lo svolgimento delle prove scritte sono state fissate per i giorni 9 e 

10 novembre 2020; 

 che i diversi DPCM emanati in materia di emergenza covid 19 hanno sospeso lo svolgimento 

delle procedure concorsuali; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 che all’articolo 1, 

comma 10, lettera z)) così dispone: “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove 

selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la 

partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, 

previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal 
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Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del 

Dipartimento della protezione civile”; 

 

Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, così come emanato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per i concorsi e il reclutamento – in data 

03.02.2021; 

 

Preso atto delle nuove disposizioni e nel rispetto di tutte le precauzioni richieste dal protocollo 

succitato, si è reso necessario differire, con apposito avviso del Responsabile del Servizio Gestione 

delle Risorse Umane, le date di svolgimento della procedura concorsuale in oggetto, fissate 

inizialmente per il 16 e 18 febbraio 2021, e successivamente, da ultimo, per il 18 e 19 febbraio 

2021; 

 

Considerato che il suddetto protocollo prevede che prima dello svolgimento delle procedure 

concorsuali, l’amministrazione interessata ha l’obbligo di pianificare tutti gli adempimenti necessari 

per una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi attraverso uno specifico documento 

contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di 

quanto evidenziato nel Protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 

 

Preso Atto che, al fine di poter svolgere regolarmente la suddetta procedura concorsuale, si è reso 

necessario ed obbligatorio predisporre preventivamente il Piano Operativo Specifico (POS), da 

pubblicare sulla pagina web dedicata entro 5 giorni dallo svolgimento della prova, e 

contestualmente affidare il servizio di elaborazione del Piano Operativo Specifico della procedura 

concorsuale in oggetto, alla ditta S.I.P.A.L. srl di Cagliari, come da Determinazione n. 331/634 del 

09.03.2021; 

 

Visto il Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale in oggetto, redatto in conformità al 

Protocollo DFP-7293-P del 03/02/2021, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

del Comune di Sant’Antioco, finalizzato alla regolamentazione di dettaglio delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del Covid – 19 nello svolgimento dei concorsi pubblici; 

 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere all’approvazione del suddetto Piano Operativo 

Specifico della procedura concorsuale in oggetto (POS), allegato alla presente per farne parte 

integrante ed essenziale; 

 
 

Dato atto,  

 dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

 che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

 che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

 che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli 

obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.lgs. 33/2013); 

 che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e 

la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 1 – Affari 

Generali, Personale e Servizi Sociali – giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D.lgs. 

165/2001; 

 



 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi indicati in premessa e, comunque, fatti salvi nel dispositivo : 

 

1. Di approvare il Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale in oggetto (POS), e 

relativi allegati, redatto in conformità al Protocollo DFP-7293-P del 03/02/2021, dalla Ditta 

S.I.P.A.L. S.r.l., RSPP del Comune di Arzachena, finalizzato alla regolamentazione di dettaglio 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 nello svolgimento 

dei concorsi pubblici, di cui si allega copia al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di dare atto che, entro 5 giorni dallo svolgimento della prova scritta, si procederà alla 

pubblicazione del suddetto Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale in oggetto 

(POS), unitamente al Protocollo del Dipartimento della funzione pubblica 7293-P del 

03/02/2021, all’indirizzo e al suo contestuale invio, a mezzo pec ripam@pec.governo.it agli 

organi preposti; 

 

3. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

L'istruttore: Dott. Federico Cericola 

 

 

Il Dirigente del Settore 1 

Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 

Il  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Dott.Ssa Piera Mureddu 

 


