
ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

1 Area Affari Generali e Funzioni Governative
DETERMINAZIONE

DATA 27/11/2020
REG. GEN. N. 2337

OGGETTO: PROROGA TERMINI - SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO (OPERAIO)
CAT. GIUR. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

Richiamata la deliberazione G.C. n. 123 del 15.09.2020 con cui sono stati modificati il
piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e il piano annuale delle
assunzioni per l’anno 2020 del comune di Terranuova Bracciolini, prevedendo per
l’anno 2020, tra l’altro, la previsione di reclutamento di n. 1 unità di personale con la
qualifica di Collaboratore Professionale Tecnico (Operaio) cat. giur. B3 a tempo
indeterminato e a tempo pieno;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2036 del 26.10.2020 avente ad oggetto
“Indizione della selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Tecnico (Operaio) cat. giur. B3 a tempo indeterminato e
pieno”, con cui è stata indetta la procedura finalizzata al reclutamento della suddetta
unità di personale ed approvati i relativi avviso pubblico e schema di domanda;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal suddetto avviso di selezione approvato con
determinazione dirigenziale n. 2036/2020, tra i requisiti richiesti figura il possesso di
patente di guida di categoria C o superiore e che tale requisito deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione per il reclutamento della suddetta figura, previsto per il giorno 21.12.2020;

Visto l'articolo 1, comma 9, lett. s), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 novembre 2020, che prevede, tra l'altro, che "in presenza di un particolare
aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione



dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni
interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la
temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei
termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei
candidati che non hanno potuto sostenere dette prove";

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.514 del 17/11/2020,
con il quale per le Regioni collocate in “uno scenario di tipo 4", viene disposta la
temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio delle regioni indicate
nell'allegato 2 dell'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, tra le quali
figura anche la Regione Toscana, e viene altresì disposta la proroga fino al 31 dicembre
2020 dei termini previsti dagli articoli 121 e 122, del citato decreto legislativo in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove;

Considerata la particolare difficoltà nel prevedere l’evoluzione della situazione
epidemiologica connessa all’epidemia da Covid-19 e considerata la possibilità della
permanenza del territorio della Regione Toscana in cosiddetta zona rossa oltre la data
del 30 novembre 2020 (termine di efficacia dell'ordinanza del Ministro della Salute del
13/11/2020), e la conseguente possibilità di proroga della sospensione delle prove
pratiche di guida da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato altresì che, anche al momento della cessazione di detta sospensione, le
autoscuole e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati, potrebbero avere difficoltà ad
organizzare le sedute di esame in modo da accogliere tutte le richieste dei candidati che
non hanno potuto sostenere in questo periodo emergenziale le prove pratiche con la
conseguente difficoltà per i titolari del foglio rosa di conseguire la patente C entro il
termine di scadenza del bando di concorso (21.12.2020) e che tale difficoltà sarà
aggravata dalla ricorrenza nel mese di dicembre delle festività;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile ai
soggetti interessati e garantire all’Ente un’ampia platea di candidati da valutare, differire
alla data del 01.02.2021, la scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla suddetta procedura;

Dato atto che eventuali domande di partecipazione alla procedura di mobilità in parola,
pervenute a questo Ente a decorrere dal 20.11.2020, saranno regolarmente prese in
considerazione e ritenute valide ai fini della partecipazione alla selezione, fermo
restando l’esame preliminare eseguito dall’ufficio competente circa la presenza/assenza
dei requisiti necessari ai fini dell’ammissione/esclusione dalla procedura in questione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2 del 07.01.2020, con il
quale il Sindaco pro tempore ha conferito allo scrivente Segretario Comunale le funzioni
dirigenziali dell’Area 1 – Area Affari Generali e Funzioni Governative e dell’Area 4 –
Area Risorse Finanziarie e Tributi, in conformità allo Statuto Comunale, al regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed agli articoli 97 e 107 del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA



1. Di differire al giorno 01.02.2021, la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione per la copertura di n. 1 posto di
Collaboratore professionale Tecnico (Operaio) cat. giur. B3 a tempo indeterminato e pieno,
indetta con determinazione dirigenziale n. 2036/2020.

2. Di dare atto che eventuali domande di partecipazione alla procedura parola,
pervenute a questo Ente a decorrere dal 20.11.2020, saranno regolarmente prese in
considerazione e ritenute valide ai fini della partecipazione alla selezione, fermo
restando l’esame preliminare eseguito dall’ufficio competente circa la presenza/assenza
dei requisiti necessari ai fini dell’ammissione/esclusione dalla procedura in questione.

3. Di dare atto che è confermato in ogni sua parte l’avviso approvato con
determinazione dirigenziale n. 2036/2020, ad eccezione che per la parte relativa alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta
procedura, e che ogni altra comunicazione inerente la procedura di mobilità in parola
verrà pubblicata sul sito internet del comune di Terranuova Braccciolini, nella sezione
“Bandi e concorsi”, nella parte dedicata alla presente procedura di mobilità.

4. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del
presente atto all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del comune di Terranuova
Bracciolini, nella sezione “Bandi e concorsi” nella parte dedicata alla presente
procedura, e la pubblicazione di apposito estratto in Gazzetta Ufficiale.

NALDINI ILARIA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.


