
C O M U N E  D I  S E S T U  
(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)

               V I A  S C I P I O N E  N . 1  

 SETTORE
 PERSONALE, INFORMATICA, PROTOCOLLO, ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE, COMMERCIO E AGRICOLTURA
UFFICIO PERSONALE  

AVVISO PUBBLICO

(allegato alla determinazione n.44 del 22/01/2021)

Riapertura  dei  termini  di  partecipazione al  concorso pubblico per  soli 
esami indetto con determinazione n.986 del 29/09/2020 per l'assunzione a 
tempo  pieno  ed  indeterminato  nel  profilo  professionale  di  istruttore 
direttivo  amministrativo  contabile,  categoria  “D”,  codice  procedura 
2020.09_CON_D_AMM, con incremento a n.2 dei posti oggetto di copertura.

***

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione di Giunta n.112 del 12/07/2020, nell'aggiornarsi la 
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 assunta con 
precedente  deliberazione  n.43  del  27/02/2020  veniva  prevista,  tra  le  altre, 
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria “D”, comparto “Funzioni locali”;

considerato  che  in  attuazione  dell’atto  programmatico  di  cui  sopra,  a  seguito 
dell'infruttuoso  esperimento  del  tentativo  di  ricollocamento  ex  articolo  34  bis  del 
decreto  legislativo  n.165/2001,  con  determinazione  n.986  del  29/09/2020,  veniva 
indetto un concorso pubblico per soli esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno 
ed  indeterminato  di  un  istruttore  direttivo  amministrativo  contabile  categoria  “D” 
comparto  Funzioni  locali,  contraddistinto  dal  codice  procedura 
2020.09_Con_D_Amm, reso noto mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n.76 del 
29/09/2020, mediante approvazione del relativo Bando di concorso disciplinante la 
procedura, nel prosieguo “Bando”;

dato atto che:

– il  termine  di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  suddetto 
concorso era fissato nel giorno 29/10/2020;

– con determinazione n.1183 del 06/11/2020 veniva approvato l'elenco dei n.236 
candidati aventi inoltrato istanza di partecipazione alla procedura concorsuale;

– i  Decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  03/11/2020  e  del 
03/12/2020 recanti misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 hanno sospeso del  tutto  sino al  15  Gennaio 2021 lo  svolgimento  delle 
prove  preselettive  e  scritte  delle  procedure  concorsuali  relative  anche  alle 
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amministrazioni comunali;

preso atto che con deliberazione di Giunta n.199 del 29/12/2020,  nell’approvarsi la 
programmazione  del  fabbisogno  del  personale,  del  Piano  delle  attività  e  della 
dotazione organica per il triennio 2021/2023 è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione a 
tempo  pieno  ed  indeterminato  di  un  ulteriore  istruttore  direttivo  amministrativo 
contabile, categoria “D”, comparto Funzioni Locali da effettuarsi tramite espletamento 
di  procedura  concorsuale  previo  esperimento  del  tentativo  di  ricollocamento  ex 
articolo 34-bis del decreto legislativo n.165/2001 e senza il  preventivo tentativo di  
copertura del posto mediante mobilità volontaria ex articolo 30 del medesimo decreto 
legislativo n.165/2001, come previsto dall’articolo 3, comma 8 della Legge n.56/2019;

ravvisata pertanto la necessità di procedere alla riapertura dei termini del concorso 
approvato con determinazione n. 986/2020, in quanto tale scelta garantisce maggiore 
celerità  ed  economicità  nelle  operazioni  di  reclutamento,  disponendo 
contestualmente l'incremento a due unità delle posizioni da ricoprire;

visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune 
di Sestu il quale statuisce che:

– il  provvedimento  di  riapertura  dei  termini  viene  adottato,  a  cura  del 
Responsabile  del  settore  competente  in  materia  di  personale,  dopo  la 
scadenza del bando originario e prima dell'inizio della selezione e deve essere 
motivato da ragioni di pubblico interesse;

– il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità 
del bando precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini 
fissati dal provvedimento di riapertura;

richiamato  l’articolo  6  del  Bando  disciplinante  il  concorso  in  parola,  rubricato 
“Riapertura del termine”;

dato atto che:

– con nota protocollo n.64 del 04/01/2021 è stata attivata la procedura di cui 
all’articolo  34-bis  del  Decreto  Legislativo   n.165/2001  e  che  pertanto,  non 
essendo  ancora  decorsi  i  termini  previsti,  l'assunzione  della  seconda  unità 
prevista è comunque subordinata all'infruttuosità della stessa;

– con nota protocollo n.104/2020 del 04/01/2021,  ai sensi dell'articolo 4, comma 
1-bis, del DPR n.487/1994 e dell'articolo 16 del Regolamento, è stata richiesta 
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie 
speciale  Concorsi  ed  esami,  dell'avviso  relativo  alla  riapertura  dei  termini 
relativi al concorso in parola con contestuale incremento a due dei posti messi 
a selezione;

– la pubblicazione del suddetto avviso è prevista nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami n.8 del 29/01/2021;

visto il  Codice dell'ordinamento militare di  cui al  decreto legislativo n.66/2010 con 
specifico riferimento alle riserve di posti nel pubblico impiego previste dagli articoli  
1014 (commi 1-4) e 678 (comma 9), e dato atto che la previsione dell'unità aggiuntiva 
in  parola  non  determina  per  l'Ente  l'insorgenza  dell'obbligo  di  applicazione  delle 
medesime riserve;

visto il decreto legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti:

• il decreto del Presidente della Repubblica n.487/1994 “Regolamento recante 
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità 
di  svolgimento  dei  concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di 
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assunzione nei pubblici impieghi”;

• la  direttiva  n.3  del  24  aprile  2018 del  ministro  per  la  semplificazione e  la 
pubblica amministrazione recante le linee guida sulle procedure concorsuali a 
norma dell’articolo 35, comma 5.2, del citato decreto legislativo n.165/2001;

• il  vigente  Regolamento  per  l'accesso  agli  impieghi  dell'Amministrazione 
comunale di Sestu;

tutto quanto premesso,

RENDE NOTO CHE:

1. è  disposta  la  riapertura  per  un  periodo  di  trenta  giorni  dei  termini  di  
partecipazione  al  concorso  pubblico  indetto  con  determinazione  n.986  del 
29/09/2020, codice procedura 2020.09_Con_D_Amm, originariamente finalizzato 
all’assunzione  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  un  istruttore  direttivo 
amministrativo  contabile,  categoria  “D”,  comparto  Funzioni  locali,  con 
incremento a due dei posti messi a concorso, fatta salva la posticipazione del 
termine  di  scadenza  al  primo  giorno  lavorativo  successivo  nel  caso  in  cui  il  
trentesimo giorno cada in giorno festivo;

2. la riapertura dei termini di cui al precedente punto 1 e con essa la possibilità di 
inoltrare  istanza  di  partecipazione,  decorre  dal  giorno  successivo  alla 
pubblicazione  del  relativo  avviso  prevista  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi n.8 del 29/01/2021 e nell'Albo 
Pretorio  dell'Ente;  per  effetto,  il  nuovo  termine  per  la  proposizione  delle 
domande di partecipazione è fissato al giorno 1°Marzo 2021;

3. sono  confermate  e  qui  richiamate  le  statuizioni  di  cui  al  previgente  Bando 
approvato con determinazione n.986 del 29/09/2020 se ed in quanto compatibili  
con il presente, consultabili all'indirizzo:

https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-
concorso/concorsi-2020/concorso-per-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-un-
istruttore-direttivo-amministrativo-contabile-codice-procedura-2020-
09_con_d_amm/  ;

4. sono fatte salve le domande di  partecipazione già presentate dai  candidati  in 
occasione della prima pubblicazione del Bando, come da elenco approvato con 
determinazione  n.1183  del  06/11/2020;  pertanto  i  candidati  già  regolarmente 
iscritti alla procedura e presenti nel predetto elenco non dovranno ripresentare 
istanza; 

5. l'acquisizione  delle  domande  di  partecipazione  alla  selezione  sarà  gestita  in 
forma  telematica  dalla  ditta  Ales  S.r.l.  con  sede  legale  in  via  Boccaccio  8, 
Selargius, P.Iva 02457970925, con le stesse modalità previste in occasione della 
prima pubblicazione del Bando, accedendo, previa registrazione, alla piattaforma 
telematica all'indirizzo https://candidature.software-ales.it/site/signin;

6. l'Ufficio  di  prima  destinazione  della  seconda  posizione  messa  a  concorso  è 
individuato in quello delle Politiche sociali; tale destinazione non può intendersi in 
alcun modo vincolante per l'Ente;

7. avverso il provvedimento di riapertura dei termini del Bando è esperibile ricorso al 
TAR Sardegna nel termine di 60 giorni  o in alternativa ricorso straordinario al 
Capo  di  Stato  nel  termine  di  120  giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di  
avvenuta pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio comunale e, per estratto, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale concorsi.

Sestu, 29/01/2021 Il Responsabile di settore

       dott.Filippo Farris
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