COMUNE DI BOVA MARINA

Città Metropolitana di Reggio Calabria
* * * * *

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo (Cat.D –pos. D1) presso il Comune
di Bova Marina (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana Serie Speciale
Concorsi n.46 del 11-06-2021) - AVVISO AI CANDIDATI PROVA SUPPLETIVA
Il Responsabile del settore amministrativo f.f.

Vista la determinazione del Responsabile del Settore amministrativo n. 77 del 11.06.2021 di
indizione del concorso in oggetto pubblicato in estratto sulla Gazzetta ufficiale il 11.06.2021
nonché all’albo pretorio dell’ente;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore amministrativo n. 210 del 13.12.2021 di
approvazione dell’elenco dei candidati ammessi;
Visto il Regolamento per la disciplina dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali per
l’assunzione di personale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22
dell’11/03/2020;
Vista la determinazione del Responsabile del settore amministrativo n. 217 del 20-12-2021 di
nomina della Commissione esaminatrice;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento della funzione pubblica, e validato dal Comitato tecnico scientifico il 15 aprile
2021;
Richiamato l’avviso ai candidati concernente criteri di valutazione, date e sede di esame
pubblicato in data 19 gennaio 2022 sul sito istituzionale dell’ente e sulla sezione amministrazione
trasparente;
Richiamato il piano operativo specifico della procedura concorsuale pubblicato in data 20
gennaio 2022 sul sito istituzionale dell’ente e sulla sezione amministrazione trasparente;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28
maggio 2021 n. 76, il quale ha previsto che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del
personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 prevedono l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, anche in deroga
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e della legge 19
giugno 2019 n. 56 nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale;
Vista la pronuncia del TAR Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 27/04/2021) 12-05-2021, n. 5666
la quale stabilisce che “la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un dato
concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 appare una previsione illogica e
irragionevole […] e che la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella

giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e
sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere
sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà comunque esistente - legata alla traccia che sarà estratta. […] L'eccezionalità della situazione
pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri
strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale
partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica”;
DISPONE
• I candidati ammessi alla procedura concorsuale i quali alla data della prova scritta del 4
febbraio 2022, risultavano in stato di isolamento poiché affetti da virus Covid-19,
possono fare richiesta di partecipare ad una prova suppletiva, che si terrà ove pervengano
richieste da parte dei candidati, in data 25 febbraio 2022 ore 15.00 presso la sede
comunale sita in Piazza Municipio Bova Marina, salvo diverso avviso che sarà pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente;
• A pena di decadenza, la richiesta dovrà essere inderogabilmente documentata da
certificato dal quale si desuma la positività del candidato al virus Covid 19 alla data del 04
febbraio
2022
ed
inviata
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo:
protocollo.bovamarina@asmepec.it entro le ore 23.59 del giorno 22.02.2022.
• È onere dei candidati tenere costantemente monitorato il sito dell’ente per eventuali
ulteriori avvisi.
.
Il Responsabile del settore amministrativo f.f.
f.to Avv. Caterina Attinà
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