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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

  
N. 1152  del 01/10/2021 

  

  

OOggggeettttoo::  RRIIAAPPEERRTTUURRAA  DDEEII  TTEERRMMIINNII  DDEELL  BBAANNDDOO  

DDII  CCOONNCCOORRSSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  PPEERR  TTIITTOOLLII  EEDD  EESSAAMMII  

PPEERR  LLAA  CCOOPPEERRTTUURRAA  AA  TTEEMMPPOO  PPIIEENNOO  EE  

IINNDDEETTEERRMMIINNAATTOO  DDII  NN..  11  PPOOSSTTOO  DDII  SSPPEECCIIAALLIISSTTAA  

AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO//CCOONNTTAABBIILLEE  ((CCAATT..  DD))..  
 

 
 
Il giorno 01/10/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
 
 
 
Il Dirigente del  SETTORE I - RISORSE UMANE - SVILUPPO ECONOMICO 
Antonella Cambio ha adottato la seguente determinazione. 
 
 
  
 
 

 

CCiittttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



OGGETTO:   RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE (CAT. D).  

 

IL DIRIGENTE 

ASSUNTA la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto della 

Commissione Straordinaria n. 1 del 5/1/2021, con cui è stato affidato l’incarico della dirigenza ad interim 

del Servizio “gestione delle risorse umane”; 

 

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 636 del 08/06/2021 è stato approvato il bando per il 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 specialista 

amministrativo/contabile (Categoria D - Posizione Economica D1); 

 

ATTESO che: 

 il citato atto è stato adottato sulla base dell'atto di indirizzo per lo svolgimento dei concorsi assunto  

dalla Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 63 del 12/05/2021 e n. 68 

del 25/05/2021, in ossequio del D.L. 44/2021; 

 in fase di conversione del D.L. 44/2021 con la legge n. 76/2021 l'art. 10, co. 1, lett c) è stato 

modificato prevedendo che la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente 

correlata alla natura ed alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini delle ammissioni alle 

successive fasi concorsuali è ammesso solo "per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di 

bando, ad elevata specializzazione tecnica"; 

 il profilo professionale del bando in oggetto non può essere qualificato di "elevata specializzazione 

tecnica"; 

 

PRECISATO che, sulla base di quanto sopra esplicitato, non sussistere gli elementi oggettivi per 

l'applicazione del disposto dell'art. 10, co. 1, lett. c) della L. 76/2021; 

 

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle procedure per l’accesso agli impieghi, approvato 

con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 56 del 

21/04/2021 che all'art. 11, "pre-selezione dei candidati: modalità" prevede al comma 6: "la preselezione 

potrà essere svolta attraverso procedure automatizzate, predisposte con il supporto di aziende specializzate 

in selezione del personale, e consisterà, di norma, in un questionario con domande a risposta multipla, da 

svolgere in un tempo predeterminato, inerenti le test psicoattitudinali e/o materie d’esame, comunque 

correlate al grado di difficoltà ed al titolo di studio richiesto per l’accesso al posto da conferire"; 

 

RAVVISATA la necessità di rettificare il bando approvato prevedendo, ai sensi del suddetto art. 11, 

che "il bando di concorso, può stabilire un numero di domande di partecipazione, in numero variabile da 10 

e sino a 30 volte il numero dei posti messi a concorso, superato il quale i candidati siano sottoposti a prova 

pre-selettiva, ai fini dell’ammissione alle prove d’esame";   

 

VISTO il parere reso dall'Avvocatura comunale reso in data 30/9/2021, prot. n. 40066, agli atti 

dell'Ufficio; 

 

EVIDENZIATO che: 

 si intendono garantire il principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa e, pertanto, 

sussiste nel caso di specie un interesse pubblico alla modifica ed alla riapertura dei termini delle 

procedura selettiva e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla 

conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei 

controinteressati;  



 la predetta procedura concorsuale, pur avendo avuto effettivo avvio, non ha adottato alcun 

provvedimento espresso di ammissione e/o esclusione, sicché un eventuale provvedimento di 

riapertura dei termini in autotutela, non viene a ledere posizioni di particolare apprezzamento del 

ricorrente; 

 

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 

ATTESTATA l'inesistenza di posizioni di conflitto di interessi della sottoscritta, anche potenziali, ai 

sensi della L. 241/1990 e della L. 190/2012, 

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti,  

1. di procedere alla modifica e relativa riapertura dei termini del bando di concorso indetto con 

determinazione dirigenziale n. 636 del 08/06/2021, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE (Categoria D - Posizione 

Economica D1), mediante rettifica delle modalità di espletamento della prova preselettiva a seguito 

della modifica del D.L. 44/2021 in sede di conversione in L. 76/2021; 

2. di rendere nota la modifica e relativa riapertura del termine della procedura concorsuale mediante 

pubblicazione di apposito avviso pubblico; 

3. di approvare il bando di concorso pubblico e lo schema di domanda allegati al presente 

provvedimento con la lettera A) per costituirne parte integralmente e sostanziale; 

4. di precisare che si considerano comunque valide le domande di partecipazione al concorso inviate  in 

virtù della pubblicazione in estratto sulla Gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale concorsi ed esami n. 56 

del 16 luglio 2021, del bando approvato con la citata determinazione dirigenziale citata al punto 1; 

5. di dare atto che deve considerarsi valido il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII, del D. Lgs. n.267/2000, apposto sulla 

determinazione citata al precedente punto 1; 

6. di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni naturali 

e consecutivi nonchè di procedere alla pubblicazione dell'avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale 

– 4^ Serie Speciale - Concorsi. 

 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonella CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Antonella Cambio;1;17906942



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei 

soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 05/10/2021nella sezione “Amministrazione 

trasparente”  del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it 

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 05/10/2021 all'Albo Pretorio on – line del Comune di 

Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

 

                                                                                                                  IL   DIRIGENTE 

                                                              Antonella Cambio                                   

                                   

 

 

 

       

 

 

 


