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SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Modifica ed integrazione del bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di nr. 2 posti di Tecnico di Interventi di Promozione e
Coordinamento delle Sviluppo Sociale, cat. D presso l'Area Sviluppo Sociale - Istituzione Villa
Smeraldi, in pubblicazione dal 3/01/2020.

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE RISORSE

Decisione

Nell’ambito della procedura selettiva di cui all’oggetto si dispone1:
1.

di integrare2 il bando di concorso pubblico per esami in oggetto, prevedendo la riserva di un
posto ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate (ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010);

2. di modificare, lo stesso bando di concorso all’art. 12 – Formazione graduatoria e assunzioni,
nella parte relativa all’efficacia della graduatoria finale che, a seguito dell’entrata in vigore
della c.d. “Legge di Bilancio 2020”, passa da tre anni a due anni dalla data di approvazione della
graduatoria;
3. di incaricare l’U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane di procedere alla
comunicazione dell’integrazione del bando a tutti i candidati che vi hanno interesse mediante
pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell’Ente, all’interno della
sezione Avvisi e Concorsi / Concorsi e selezioni nella pagina dedicata al concorso pubblico in
argomento;
4. di confermare la data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione prevista
per le ore 17 del 3/02/2020.

Motivazioni:
Con determinazione dirigenziale3 è stato indetto il bando di concorso pubblico per esami di
cui all’oggetto, pubblicato all'Albo Pretorio on-line il 3/01/2020, con definizione del termine di
scadenza per la presentazione delle domande alle ore 17:00 del 03/02/20204.
Il bando di concorso pubblico citato, all'articolo 13, prevede testualmente quanto segue:
“L'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, prorogare, modificare, integrare o revocare in
qualsiasi momento la presente procedura concorsuale qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e per sopravvenute limitazioni di spesa
che dovessero intervenire o essere dettate da successive disposizioni di Legge.”
Dietro segnalazione del Ministero della Difesa si è riscontrato che, per mero errore
materiale, l’indizione e di conseguenza il bando5 pubblicato non contengono espressamente la
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La Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse è competente in base all'atto di conferimento dell'incarico di
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Vedi P.G. 77228 del 31/12/2019.

previsione della riserva dei posti ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate6,
Poichè l'ente ha accumulato frazioni di posti, sommando i precedenti concorsi a quelli
attualmente in pubblicazione, per un totale di 4,7, si è ritenuto opportuno procedere
tempestivamente all’integrazione del bando stesso, prevedendo la riserva per un posto come sopra
indicato, al fine di precisare la tutela a favore di tali categorie.
Coloro che intendano avvalersi della riserva dei posti di cui sopra, dovranno farne specifica
richiesta nella domanda di ammissione on line e nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda
di partecipazione è necessario provvedere, all'integrazione della stessa, nel caso in cui nulla in
merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener conto.
E' confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente
rettifica e nel caso in cui non vi sia alcun candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria finale.
Inoltre, è stata pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30/12/2019 la c.d. Legge di Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,
che stabilisce che le graduatorie avranno validità non più di tre anni dalla data di pubblicazione, ma
di due anni dalla data di approvazione, per le graduatorie approvate dal 1/1/2020.7
Considerato che il bando in oggetto è stato pubblicato con la previsione normativa in
vigore fino al 31/12/2019, si ritiene opportuno provvedere alla modifica del bando di concorso
stesso all’art. 12 – Formazione Graduatoria e Assunzioni, nella parte relativa all’efficacia della
graduatoria finale, che passa da tre anni a due anni dalla data di approvazione della graduatoria
stessa in ottemperanza al disposto normativo vigente.
Copia integrale del bando di concorso pubblico per esami, così come rettificato in esito alla
presente, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana nella sezione dedicata
all'indirizzo www.cittametropolitana.bo.it .
Il presente atto viene adottato nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni
di personale presso le pubbliche amministrazioni8 e delle norme regolamentari interne all'Ente9.
Si dà atto che il firmatario della presente determinazione dichiara di non trovarsi in una
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
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Bologna,data di redazione 10/01/2020
Il Dirigente/Il Responsabile
ANNA BARBIERI
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.
20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione
digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

