COMUNE DI MODENA
N. 725/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/12/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 12:05 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

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. 725
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI PROVE
CONCORSUALI IN MODALITA' DECENTRATA - INTEGRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 303 del 30/06/2020 di approvazione della Disciplina
delle procedure e modalità di svolgimento di prove concorsuali in modalità decentrata ai sensi del
Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;
Considerato che, a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle
disposizioni normative in materia di contenimento e gestione della pandemia, al fine di evitare
assembramenti di persone e spostamenti di candidati tra le regioni, si rende necessaria la
prosecuzione e implementazione dello svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata,
attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale;
Considerato altresì che, sulla base dell’esperienza maturata dalla data di approvazione del
Regolamento, si ritiene necessario integrare la disciplina approvata, inserendo nell'Art. 3 "Attività
della Commissione" il seguente comma:
2-bis La Commissione può definire le prove in anticipo rispetto alla giornata dello svolgimento,
definendo adeguate misure di sicurezza nella custodia e nella trasmissione delle prove
predisposte a eventuali soggetti terzi incaricati della progettazione e gestione della procedura
telematica per la somministrazione della prova.
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 indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, la
seguente integrazione alla "Disciplina delle procedure e modalità di svolgimento di prove
concorsuali in modalità decentrata ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34", approvata con
propria precedente deliberazione n. 303/2020:
Inserimento nell'Art. 3 "Attività della Commissione" del comma 2-bis : "La Commissione può
definire le prove in anticipo rispetto alla giornata dello svolgimento, definendo adeguate misure di
sicurezza nella custodia e nella trasmissione delle prove predisposte a eventuali soggetti terzi
incaricati della progettazione e gestione della procedura telematica per la somministrazione della
prova."

- di dare atto che l'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, contiene, come mera
ricognizione, la versione modificata dell'intero regolamento, così come risulta a seguito
dell'integrazione apportata.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine applicare la disciplina alle procedure concorsuali 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

