AVVISO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
CONCORSUALE DI CUI ALLA DD N. 2039 DEL 22/10/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che il Comune di Grosseto con la determinazione dirigenziale n. 2039 del 22/10/2020 ha indetto il
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 12 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore
direttivo amministrativo” - cat. D posizione di accesso D1, le cui prove in presenza non si sono potute espletare a
causa dell’emergenza epidemiologica in atto.
Richiamati:
-

il DPCM 14 gennaio 2021 (articolo 1, comma10 lettera z) che ha consentito lo svolgimento in presenza
delle procedure concorsuali, a decorrere dal 15 febbraio 2021: “lo svolgimento delle prove selettive dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore
a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile “;

-

il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”, del 03 febbraio 2021, adottato dal Dipartimento
Della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e il reclutamento che ha introdotto una serie di
adempimenti che hanno reso gravoso l’espletamento delle prove concorsuali in presenza data la
numerosità dei candidati e le numerose prescrizioni imposte.

Preso atto che con D.L. 01 aprile 2021 n. 44 Misure urgenti per contenimento epidemia da COVID-19, art. 10,
comma 3 è consentito:“ Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni
di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al
comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente”.
Considerata l’esigenza di procedere senza ulteriore ritardo allo svolgimento dei concorsi, al fine di poter assumere
le risorse umane previste dal piano del fabbisogno di personale, in osservanza dei principi fondamentali
dell’ordinamento in materia di lavoro alle dipendenze della P.a. e dei principi generali di buon andamento,
imparzialità, efficienza, efficacia, celerità e trasparenza dell’attività amministrativa,
con il presente avviso il Comune di Grosseto,
COMUNICA
che, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 14 gennaio 2021, Protocollo Dipartimento Funzione
Pubblica del 03/02/2021, e dal D.L. 01 aprile 2021 n. 44, Protocollo Dipartimento Funzione Pubblica del
31/03/2021, la prova preselettiva e la prova scritta della procedura concorsuale di cui alla DD n. 2039 del
22/10/2020 si svolgeranno in modalità telematica da remoto secondo il seguente calendario:

13 Dicembre prova preselettiva.
I candidati saranno divisi in sessioni da circa 250 candidati ciascuna. Per ragioni organizzative NON saranno
consentiti spostamenti rispetto alla sessione (data e orario) assegnata a ciascun candidato.

14 Dicembre 2021 prova scritta
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta con riserva verrà pubblicato sul sito istituzionale alla pagina
https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/
La prova orale si terrà per i giorni 21-22-23 Dicembre 2021 con orari di convocazione dei candidati che
saranno resi noti sul sito istituzionale alla pagina https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/

In allegato al presente avviso la determina n .2377/2021 con la quale è stato previsto l’espletamento della prova
preselettiva e della prova scritta in “modalità telematica da remoto”.
Grosseto, 09 novembre 2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Canessa
CANESSA LUCA
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