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DETERMINAZIONE N. 222 del 08.09.2022 
 
 
 
Oggetto: ADOZIONE   DEL   PIANO  OPERATIVO  SPECIFICO  DEL  CONCORSO 
PUBBLICO  PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA NELL'ANNO 2022 DI N.  1  
POSTO  A  TEMPO  PIENO  ED INDETERMINATO DEL PROFILO PROFESSIONALE  
'ISTRUTTORE  DIRETTIVO  DI  POLIZIA  LOCALE' CATEGORIA   GIURIDICA   D   
E  POSIZIONE  ECONOMICA  D1, IN OTTEMPERANZA  AL PROTOCOLLO PER LO 
SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI  (ORDINANZA  DEL  25/05/2022  DEL  
MINISTERO DELLA SALUTE).-    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CONCILIO LEONILDE 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

nella sua veste di Responsabile del Servizio Affari Generali 

VISTA la Determinazione n. 164 del 21/06/2022 di indizione del concorso pubblico per soli esami per 
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale "Istruttore Direttivo 
di Polizia Locale" categoria giuridica D e posizione economica D1; 

VISTO il D.L. 1° aprile 2021 n. 44, convertito con Legge n. 76 del 28 maggio 2021, all’art. 10, 
comma 9, il quale dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle prove selettive in 
presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto delle linee guida validate dal 
Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 
febbraio 2020 n. 630 e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che, per effetto di tale disposizione, in data 25/05/2022, il Ministro della Salute On. 
Roberto Speranza ha emanato, con Ordinanza, il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici in sostituzione del precedente Protocollo datato 15/04/2021 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 



 

 

CONSIDERATO inoltre necessario condizionare lo svolgimento delle prove concorsuali al rispetto 
del su menzionato Protocollo vigente; 

CONSIDERATO altresì di dover adottare un Piano Operativo Specifico per il concorso pubblico in 
oggetto, in ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
disposto dal Ministero della Salute in data 25/05/2022; 

EVIDENZIATO che: 

• il Piano contiene la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo 
conto di quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente; 

• il Piano viene reso disponibile, unitamente al protocollo del Ministero della Salute, sulla pagina 
web dedicata alle procedure concorsuali entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento delle prove 
scritte; 

• nel piano contiene autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la 
piena e incondizionata conformità del Piano Operativo Specifico alle prescrizioni del Protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato in data 25/05/2022 ad oggi vigente, 
comprensiva del link di collegamento alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’articolo 10 del D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 e 
successive modificazioni e sostituzioni introdotte dal D.L. 30 aprile 2022 n. 36, c.d. decreto PNRR2; 

RICHIAMATI: 

• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

• Il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 75 del 02/12/2021 

• il D.P.R. 9/5/1994 n.487 e ss.mm.ii. in tema di accesso agli impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione; 

• il D.Lgs. n.267/2000; 

• la L. 241/1990; 

• il D.Lgs.165/2001; 

• la L. 56/2019; 

• il vigente CCNL Enti Locali; 

• lo Statuto comunale. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 



 

 

ATTESA la propria competenza in forza: 

- del Provvedimento della Prefettura di Milano n. 1410 del 4 ottobre 2021 di reggenza della sede 
Segreteria di Comun Nuovo; 

- del Decreto Sindacale n. 2 del 5 ottobre 2021 relativo alla nomina della sottoscritta quale 
Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Comun Nuovo; 

DETERMINA 

1. DI ADOTTARE il Piano operativo specifico corredato delle relative planimetrie, che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per lo svolgimento del concorso pubblico per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale "Istruttore 
Direttivo di Polizia Locale" categoria giuridica D e posizione economica D1, in ottemperanza al 
Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Ministero della Salute del 25/05/2022; 

2. DI DARE ATTO che il Piano operativo verrà reso disponibile, unitamente alle planimetrie 
dell’Area Concorsuale interessata e al protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale 
entro i 10 giorni antecedenti lo svolgimento delle prove scritte. 
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