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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 2
del 05/02/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROVE CONCORSUALI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Mulas Antonio Damiano
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto in particolare DPCM del 14/01/2021 il quale stabilisce che : “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite
le 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'art. 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.”
Considerata la possibilità di ripresa delle selezioni concorsuali, il Comune di Anela ha formulato il presente protocollo
per disciplinare lo svolgimento delle prove nel rispetto delle norme anti-contagio COVID-19 disposte con il D.L n. 6
del 23 febbraio 2020, il D.L n. 18 del 17 marzo 2020, il n.19 del 25 marzo, il D.L n. 33 del 16 maggio 2020, il D.L n.
34 del 19 maggio 2020 come convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, il DL n° 83 del 30
luglio 2020 , il DPCM 14 Luglio 2020, il DPCM del 7 agosto 2020, il DPCM del 7 settembre 2020 (in vigore fino al 7
ottobre 2020), la Circolare e la Direttiva n.2 e n. 3 del Ministero della Pubblica amministrazione, il D.L. 125 del 7
ottobre 2020;
Dato atto che il Protocollo è coerente con gli strumenti e protocolli nazionali di cui all’elenco seguente:


Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro” 24 aprile 2020 (allegato 12 al DPCM 7/08);



Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine
all’emergenza sanitaria da “COVID-19” del 24 luglio 2020 Ministero della pubblica amministrazione;



Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della Commissione Ripam, del 31 luglio 2020
del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 81/2008;
Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
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di approvare per le motivazioni in premessa indicate le “LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
CONCORSUALI DURANTE L’EMERGENZA COVID-19” con i relativi allegati;
di dare atto che le “LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI DURANTE L’EMERGENZA
COVID-19” andranno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR);

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Antonio Damiano

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 19/02/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 19/02/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 19/02/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag. 5 di 5

