Provincia di Sassari
___________

SETTORE AFFARI GENERALI & TRATTAMENTO GIURIDICO DEL
PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 4050 del 23/12/2021
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI “ESPERTO
AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA D1, DA
ASSEGNARE ALLE SEDI DEGLI UFFICI DI SASSARI E DELLA ZONA
OMOGENEA DI OLBIA/TEMPIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI.
CALENDARIZZAZIONE PROVA SUPPLETIVA.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario, con i poteri della Giunta Provincia
le, n. 159 dell'11/12/2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Perso
nale relativo al triennio 2021/2023, la dotazione organica dell'Ente ed il relativo Piano delle assun
zioni, come modificata con successiva deliberazione, adottata con i poteri della Giunta Provinciale,
n. 55 /2021 , n. 124 /2021 e 148/2021;
Vista la propria determinazione n. 3259 del 10.11.2021 avente ad oggetto “ Procedura selettiva pub
blica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 posti di Esperto Ammi 
nistrativo, categoria D, posizione economica D1, da assegnare alle sedi degli uffici di Sassari e della
Zona Omogenea di Olbia/Tempio della Provincia di Sassari. Bando di selezione . Modifiche ed inte
grazioni. Approvazione.
Considerato che l’art 6 del bando in parola ”Prove di esame e valutazione dei candidati “prevede
espressamente quanto segue: “per i candidati impossibilitati a partecipare alla prova nel giorno
stabilito in ragione dell’emergenza sanitaria per ricovero ospedaliero o quarantena, sarà calenda
rizzata una prova suppletiva d'esame al termine di quella già espletata.”;
Accertato che sono pervenute in tal senso richieste da parte di alcuni candidati i quali hanno pro
dotto apposita documentazione sanitaria a giustificazione della richiesta;.
Ravvisata pertanto la doverosità di determinare il calendario della prova suppletiva in parola al fine
di consentire ai candidati richiedenti di espletare la prova concorsuale; ciò sia in chiave meramente
adempimentale rispetto alle previsioni di cui al bando in argomento ma anche, fortiori ratione, in
relazione alle considerazioni di cui alla sentenza del TAR Lazio , Sezione terza bis, n 5666/2021 e
alla precedente ordinanza del Consiglio di Stato che, a conferma del principio stabilito dal Tar ha
ribadito in via interpretativa che “ ..non può negarsi una prova suppletiva a chi si sia trovato
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nell’impossibilità oggettiva di partecipare alla prova scritta perché in quarantena o positivo al Co
vid-19 considerato che l’impedimento è dovuto anche a tutela di un superiore interesse pubblico”
Precisato tuttavia che lo svolgimento di detta prova suppletiva non può in alcun modo interferire
sulla primaria esigenza di assicurare, entro il 31.12.2021, il perfezionamento delle finalità operative
della procedura in epigrafe; ciò in connessione alla sostanziale obbligatorietà per questo Ente di non
vanificare le opportunità di utilizzare in pienezza le quote assunzionali riconosciute alla Provincia
di Sassari per il corrente esercizio;
Stabilito infatti che le disposizioni di cui alla lex specialis, come delineate dal bando in discorso, al
pari del pronunciamento giurisprudenziale sopra evocato, pur potendo legittimamente e ragionevol
mente incidere, sulla base del principio del favor partecipationis, a beneficio dei candidati impossi
bilitati a prendere parte alla ordinaria prova concorsuale, non hanno né possono assumere potestà
derogatoria delle norme, di stretta interpretazione, quali quelle deputate a determinare, per ciascun
Ente Locale, le quote assunzionali concretamente disponibili, a legislazione vigente in ogni eserci
zio finanziario;
Attestato che il Comune di Sassari, con deliberazione della Giunta Comunale n. 347 del 7 dicembre
2021 ha manifestato il proprio formale adempimento in ordine all’avvalimento della graduatoria
scaturente dalla procedura di cui trattasi;
Ritenuto di fissare la prova suppletiva il 28 dicembre 2021 alle ore 10,30 presso , la sala Angioy
del Palazzo della provincia di Sassari, sita in Piazza d’Italia, 31;
Dato atto che si procederà a trasmettere via pec apposito avviso di convocazione per i candidati che
non hanno potuto partecipare alla prova del 21 dicembre 2021;
Dato atto che il presente provvedimento non ha dirette implicazioni finanziarie;
Visti:
1.l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella Legge 28 maggio 2021, n. 76;
2.il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica del 3
febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gen
naio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021;
3.il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, prot. 15 aprile 2021, n. 25239 del Diparti
mento della Funzione Pubblica, con il quale sono state aggiornate e rafforzate le misure di sicurezza
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, alla luce di quanto previsto dall’art. 10 del citato D.L.
1° aprile 2021, n. 44;
4.il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle altre procedure di assun
zione, approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, n. 106 del 6/08/2021;
5.il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) e
ss.mm.ii;
6.il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di
pendenze delle Pubbliche Amministrazioni) e ss.mm.ii.;
1.lo Statuto, il Regolamento di Organizzazione vigenti;
2.la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale,
n. 6 del 18/02/2021, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2021;
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3.la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Provinciale,
n. 70 del 10/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli
obiettivi-Piano della performance 2021/2023;
Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 06/08/2021 con il quale il sotto
scritto Dirigente è stato incaricato della direzione del Settore 1 "Affari Generali e Trattamento Giu
ridico del Personale", ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000);
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto di
spone l'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
Udito il Segretario Generale dell’Ente;
DETERM INA
1.di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenedole qui integral
mente trasposte;
2.di prendere atto delle motivate istanze da parte di alcuni candidati poter fruire di una prova sup
pletiva rispetto a quella ordinaria afferente la procedura in disamina;
3.di procedere, per l’effetto, alla definizione del calendario della prova suppletiva in parola al fine
di consentire ai candidati richiedenti di espletare la prova concorsuale; ciò sia in chiave meramente
adempimentale rispetto alle previsioni di cui al bando in argomento ma anche, fortiori ratione, in
relazione alle considerazioni di cui alla sentenza del TAR Lazio , Sezione terza Bis, n 5666/2021 e
alla precedente ordinanza del Consiglio di Stato che a conferma del principio stabilito dal Tar ha
ribadito in via interpretativa che “ ..non può negarsi una prova suppletiva a chi si sia trovato
nell’impossibilità oggettiva di partecipare alla prova scritta perché in quarantena o positivo al Co
vid-19 considerato che l’impedimento è dovuto anche a tutela di un superiore interesse pubblico”
4.di stabilire pertanto che la prova suppletiva si terrà il 28 dicembre 2021 alle ore 10,30 presso , la
sala Angioy del Palazzo della provincia di Sassari, sita in Piazza d’Italia, 31;
5.di stabilire espressamente che lo svolgimento di detta prova suppletiva non può in alcun modo in
terferire sulla primaria esigenza di assicurare, entro il 31.12.2021, il perfezionamento delle finalità
operative della procedura in epigrafe; ciò in connessione alla sostanziale obbligatorietà per questo
Ente di non vanificare le opportunità di utilizzare in pienezza le quote assunzionali riconosciute
alla Provincia di Sassari per il corrente esercizio;
6.di precisare altresì che disposizioni di cui alla lex specialis, come delineate dal bando in discorso,
al pari del pronunciamento giurisprudenziale sopra evocato, pur potendo legittimamente e ragione
volmente incidere, sulla base del principio del favor partecipationis, a beneficio dei candidati im
possibilitati a prendere parte alla ordinaria prova concorsuale, non hanno né possono assumere pote
stà derogatoria delle norme, di stretta interpretazione, quali quelle deputate a determinare, per cia
scun Ente Locale, le quote assunzionali concretamente disponibili, a legislazione vigente in ogni
esercizio finanziario;
7.di specificare che, in relazione alla fissazione della prova suppletiva di cui al presente atto questo
Ente:
- procederà a licenziare, al termine delle ordinarie operazioni concorsuali, la graduatoria di
merito necessariamente provvisoria al fine di tenere conto dei successivi esiti della prova
suppletiva a beneficio dei candidati interessati;
- farà luogo, al solo fine di non disperdere le capacità assunzionali di cui ai precedenti punti
5 e 6, alla contrattualizzazione dei candidati utilmente classificati nella stessa graduatoria
secondo la rispettiva collocazione e nell’ambito delle prerogative assentite e autorizzate dal
vigente Programma Annuale dei Fabbisogni di Personale;
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- provvederà, all’esito della prova suppletiva, all’inserimento dei candidati risultati idonei
nella graduatoria precedente esitata e, qualora ricorrano i presupposti di merito, all’avvia
mento al lavoro degli stessi candidati presso gli Enti, come il Comune di Sassari, manife
stanti formale volontà avvalimento, o presso questo stesso Ente qualora consentito dalle vi
genti norme;
8.

Di notificare via pec apposito avviso di convocazione per i candidati che non hanno potuto
partecipare alla prova del 21 dicembre 2021;

9.
10.

di dare atto che il presente provvedimento non ha dirette implicazioni finanziarie;
di disporre la pubblicazione dell’avviso con la data fissata per la prova suppletiva all'Albo
On line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione di Amministrazione Trasparente "Ban
di di Concorso" ;
di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line per la relativa pubblica
zione, nonché ai seguenti destinatari: all’Amministratore Straordinario, al Segretario Gene
rale, a tutti i Dirigenti, alle OO.SS.

11.

IL DIRIGENTE
Dott. Antonello Bellu
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