
COMUNE di CIRCELLO
Provincia di Benevento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 DEL 10/11/2022

OGGETTO: ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 25 MAGGIO 2022 “PROTOCOLLO
PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI”. APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER
LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DA SVOLGERSI PRESSO IL
COMUNE DI CIRCELLO.

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di novembre alle ore 11:37 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza di:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco GOLIA GIANCLAUDIO Si

Vicesindaco IARUSSO GABRIELE Si

Assessore GOLIA VINCENZO Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Presiede l'adunanza: Il Sindaco Gianclaudio GOLIA

Redige il Verbale: Il Segretario Comunale Dott. Hermann FRANCHINI

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui
all'oggetto di seguito indicato:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

 la proposta di deliberazione che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

 i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
nel caso di specie, in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse in relazione al citato
procedimento come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente;

RITENUTO di dare seguito a quanto proposto;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA:
di APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante

e sostanziale del presente atto;

di FAR RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del

presente verbale;

di DEMANDARE ai competenti responsabili dei settori l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica,

amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA COMUNALE

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.



COMUNE di CIRCELLO
Provincia di Benevento

SETTORE 3

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 14 DEL 10/11/2022

OGGETTO: ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 25 MAGGIO 2022 “PROTOCOLLO
PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI”. APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER
LA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DA SVOLGERSI PRESSO IL
COMUNE DI CIRCELLO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

PREMESSO che:
- con delibera di G.C. n. 11 del 22/03/2022 avente ad oggetto: ”Programmazione triennale fabbisogno del personale
(PTFP) 2022/2024, e annuale 2022 e verifica delle eccedenze ed esuberi. Provvedimenti”, sono stati previsti:
- per il triennio 2022/2024:
- la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali), categoria D, posizione
economica D1 - Istruttore direttivo contabile - tramite concorso pubblico, previo esperimento della procedura di
mobilità obbligatoria, ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del D. lgs. n. 165/01;
- la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1 - Istruttore contabile
- tramite concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi degli artt. 33, 34 e
34 bis del D. lgs. n. 165/01;
e confermata la seguente procedura per:
- la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1 - Istruttore
amministrativo - tramite concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi
degli artt. 33, 34 e 34 bis del D. lgs. n. 165/01;
- la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, categoria B, posizione economica B3 – collaboratore
professionale - tramite concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi degli
artt. 33, 34 e 34 bis del D. lgs. n. 165/01;
ATTESO che in attuazione del Decreto-legge n. 36 del 2022 (convertito con Legge n. 79/2022) è stata emanata dal
Ministro della Salute, l’Ordinanza del 25/05/2022 relativa al nuovo protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle
prove concorsuali al quale dovranno attenersi le pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che, ad oggi, il Comune di Circello ha già bandito due delle 4 procedure sopra individuate e
precisamente quelle relative:
- alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1 - Istruttore
contabile - tramite concorso pubblico, previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi degli artt.
33, 34 e 34 bis del D. lgs. n. 165/01 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IVa Serie Speciale – Concorsi ed
Esami n. 28 del 08 Aprile 2022;



- alla copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali), categoria D, posizione
economica D1 - Istruttore direttivo contabile - tramite concorso pubblico, previo esperimento della procedura di
mobilità obbligatoria, ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del D. lgs. n. 165/01 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – IVa Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 16 Agosto 2022);
RITENUTO pertanto necessario procedere alla approvazione di un Piano operativo redatto ai sensi del nuovo
Protocollo di sicurezza di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 25/05/2022;
VISTO lo schema di piano operativo redatto dal Settore 3 e allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO lo stesso rispettoso delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di sicurezza e pertanto meritevole di
approvazione;
RITENUTO altresì di considerare il suddetto piano valido – fino a nuove disposizioni da parte degli organi competenti
e sempre che vi sia compatibilità rispetto al numero degli ammessi a sostenere le prove - sia per le procedure
concorsuali già bandite che per quelle già previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale ma
ancora non avviate;
VISTO lo Statuto comunale
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
di APPROVARE le premesse che qui s’intendono richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di APPROVARE il Piano operativo relativo alla realizzazione e gestione in sicurezza delle procedure concorsuali che
saranno attuate dal Comune di Circello, redatto ai sensi del Protocollo di sicurezza di cui all’Ordinanza del Ministro
della Salute del 25/05/2022 dal Settore 3 LL.PP. ed allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale;
di CONSIDERARE il suddetto piano valido – fino a nuove disposizioni da parte degli organi competenti e sempre che
vi sia compatibilità rispetto al numero degli ammessi a sostenere le prove - sia per le procedure concorsuali già
bandite che per quelle già previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale ma ancora non
avviate;
di DISPORRE:
- la pubblicazione del medesimo documento sul sito istituzionale del Comune di Circello precisamente nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;
- la trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica di una autodichiarazione attestante la piena e
incondizionata conformità del Piano Operativo alle prescrizioni del Protocollo;
- la trasmissione del citato Piano Operativo specifico ai componenti delle Commissioni esaminatrici oltre che a tutto il
personale addetto alla organizzazione delle prove concorsuali.

Il Responsabile del Settore 3

Geom. Lucio Maddalena

Sulla presente proposta di delibera relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:

Favorevole
Data: 11/11/2022

Responsabile SETTORE 3

f.to Geom. Lucio MADDALENA



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Gianclaudio GOLIA

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Hermann FRANCHINI

La presente deliberazione:

È pubblicata all’albo online il 17/11/2022 al n. 544/2022 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE

f.to Lucio Antimo PETTI

______________________________________________________________________________________
ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Hermann FRANCHINI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Hermann FRANCHINI


