
COMUNE DI IZANO
Provincia di Cremona

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE  N. 41DEL 07-05-2020
DETERMINAZIONE N.  13DEL 07-05-2020

OGGETTO: PROROGA LEGALE TERMINE SCADENZA CONCORSO PER N. 2 POSTI
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 PREMESSO che:
E’ stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
"agente di polizia locale ",  cat. C (posizione economica C/1), a tempo pieno ed
indeterminato (n. 1 posto presso il Comune di Izano e n. 1 posto presso il Comune di
Chieve).
Il bando è stato pubblicato in data 14 febbraio 2020 con scadenza 16 marzo 2020.

DATO ATTO che:
L'articolo 103, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020, stabilisce quanto segue:     "Ai
fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza
di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella
del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa
idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di
motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione
nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".
Con determinazione dirigenziale, ai sensi degli articoli 103 ed 87, comma 5, del
decreto legge n. 18/2020, si accertava la proroga legale del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al 16 maggio 2020.

PRESO ATTO che l'articolo 37 del successivo decreto legge n. 23/2020 ha prorogato il
termine del 15 aprile 2020 (previsto dall'articolo 103 comma 1°, del decreto legge n. 18/2020)
al 15 maggio 2020.

RILEVATO che l'illustrata e recentissima nuova disposizione normativa (art. 37 decreto
legge n. 23/2020)  ha ulteriormente differito la fattispecie di sospensione legale della
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In altri
termini, dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 (nuovo termine ora previsto) si determina,
per espressa previsione di legge, una sospensione della decorrenza del termine, il quale
ricomincerà a decorrere dal 16 maggio 2020, tenuto conto dei giorni di decorrenza già



consumatisi (dal 14 al 23 febbraio). Conseguentemente, in ragione del predetto nuovo termine
di sospensione legale, il termine di scadenza, ai fini della presentazione della domanda, viene
legalmente prorogato al giorno 5 giugno 2020.

PRESA VISIONE dell'avviso di comunicazione del nuovo termine di scadenza per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso (allegato "a").

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – autonomie
locali;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il Dpr n. 487/1994.

DETERMINA
Di accertare ed applicare, per le ragioni illustrate in premessa, la nuova proroga di1)
legge, disposta in relazione ai termini di scadenza dei procedimenti amministrativi
(art. 37 del decreto legge n. 23/2020, che ha modificato l'art. 103, comma 1°, DL n.
18/2020).
Di dare atto che, conseguentemente, in applicazione dell'illustrata normativa, il2)
termine di scadenza, per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico (per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di "agente di polizia locale ",  cat. C;
posizione economica C/1; a tempo pieno ed indeterminato; n. 1 posto presso il Comune di Izano e n. 1
posto presso il Comune di Chieve), è legalmente prorogato al 5 giugno 2020.
Di dare atto, quindi, che le domande di partecipazione potranno essere presentate3)
entro il termine del 5 giugno 2020.
Di approvare l'avviso di comunicazione (allegato "a"), disponendone l'immediata4)
pubblicazione

all’Albo Pretorio del Comune;
sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sulla Gazzetta Ufficiale – 4̂ Serie Speciale Concorsi.

Di inoltrare copia del presente provvedimento al Comune di Chieve.5)
Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od6)
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge
n°241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n°62/2013 ("Il dipendente si astiene dal partecipare
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti
di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione
decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza").

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to  MASSIMILIANO ALESIO



Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) a partire

dal giorno 12-05-2020……………………....  per 15 giorni consecutivi.

         IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALESIO Dr. Massimiliano

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Izano, ……………….                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                ALESIO Dr. Massimiliano

Visto per presa visione:

IL SINDACO

F.to TOLASI Luigi


