COMUNE DI MODENA
N. 303/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 303
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE E PRESELETTIVE IN
MODALITA' DECENTRATA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate tutte le disposizioni di legge emanate in conseguenza dello stato di emergenza
sul territorio nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed in particolare:

– il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - 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
che prevede all'art. 87 comma 5 che “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese
per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati,
nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi,
anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si
svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità
lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle
progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75”;
– il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che prevede agli artt. 248 e 249
la possibilità per le pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020 di svolgere le prove
scritte e pre-selettive tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e la prova orale in
videoconferenza, avendo comunque cura di adottare soluzioni tecniche che assicurino la
pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e
la loro tracciabilità;
Considerato che l'art. 248 del sopracitato decreto-legge prevede altresì la possibilità per le
amministrazioni di modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dalle procedure
concorsuali già bandite prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio, dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti e prevedendo esclusivamente di svolgere le prove scritte e preselettive tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e la prova orale in videoconferenza;
Ritenuto opportuno, viste le disposizioni normative in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di evitare assembramenti di persone e
spostamenti di candidati tra le regioni, avvalersi della possibilità prevista dal Decreto Rilancio di
svolgere prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale;
Ritenuto pertanto necessario definire i criteri e disciplinare le procedure di svolgimento delle
prove in tale modalità, nel rispetto delle disposizioni di imparzialità e trasparenza delle procedure
concorsuali e parità di trattamento dei candidati;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Affari
Istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,

comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
– di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la Disciplina delle procedure e
modalità di svolgimento di prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto
Legge 19 maggio 2020 n. 34, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per l'urgenza di applicare la disciplina alle selezioni già bandite;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

