
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Risorse umane 

 

Determinazione dirigenziale n. 246 - 06/02/2019 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA BANDO DI CONCORSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 2680 DELL’8.11.2018 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE RISORSE UMANE“ 

 

  Premesso:  

 che con propria determinazione n. 2680 dell’8.11.2018 è stato 

indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di 

n. 3 posti di Istruttore Direttivo Culturale (cat. D) ed 

approvato il relativo bando di concorso; 

 che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 30.11.2018 con scadenza di 

presentazione delle domande in data 17.12.2018; 

 

  Dato atto che: 

 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso; 

 non sono ancora state fissate le date di svolgimento delle 

prove d’esame; 

 

  Visto l’art. 20, comma 1, lett. c) del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Modalità di accesso 

agli impieghi, disciplina delle procedure selettive e profili 

professionali” il quale dispone che il Responsabile del Settore 

Risorse Umane ha facoltà, mediante provvedimento motivato, di 

modificare il bando di concorso prima della conclusione delle 

operazioni di selezione comunicando le modifiche apportate 

mediante ripubblicazione del bando ovvero la pubblicazione 

dell’informazione a tutti i candidati interessati; 

 

  Preso atto: 

 che il suddetto bando P.G. 217917/2018, pubblicato sul sito 

web istituzionale e all’Albo Pretorio online del Comune di 

Brescia, all’Art. 10,  “Graduatoria e Preferenze a parità di 

punteggio”, dava atto che la graduatoria di merito finale è 

formulata dalla Commissione esaminatrice sommando la 

votazione conseguita nelle prove d’esame; 



 che il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi – Modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle 

procedure selettive e profili professionali”, come da ultimo 

modificato con deliberazione di G.C. n. 33 del 30.1.2019, 

stabilisce all’art. 36, in linea con univoca e recente 

giurisprudenza, che nelle selezioni per esami il punteggio 

finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti 

nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della 

votazione conseguita nella prova orale; 

 

  Ritenuto, quindi, di dover modificare l’art. 10 del bando 

di concorso sopra precisato secondo la seguente nuova formulazione 

(con le parti eliminate barrate e quelle aggiunte evidenziate in 

grassetto sottolineato):  

“La graduatoria di merito verrà formulata dalla Commissione 

esaminatrice sommando la votazione conseguita nelle prove d’esame 

la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione 

conseguita nella prova orale.”; 

 

 

  Dato atto che la predetta modifica, essendo intervenuta 

prima dell’espletamento delle prove d’esame, non comporta 

pregiudizi ai candidati, non ha inibito la partecipazione di 

potenziali altri e non altera la par condicio concorsuale; 

   

  Considerato che all’art. 9 del bando citato, 

“Comunicazioni ai concorrenti”, si prevede che le comunicazioni 

pubblicate sul sito internet del Comune di Brescia hanno valore di 

notifica a tutti gli effetti e che pertanto non sono inviate 

comunicazioni per posta ai candidati fatta eccezione per le 

comunicazioni relative alla non ammissione al concorso che sono 

notificate ai candidati interessati a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata; 

 

  Ritenuto, pertanto, di procedere con la pubblicazione 

dell’informazione a tutti i candidati interessati per il tramite 

della pubblicazione sul sito internet del Comune di Brescia; 

 

  Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di rettificare, per i motivi specificati in premessa, il bando 

del concorso pubblico per titoli esami a n. 3 posti di 

Istruttore Direttivo Culturale (cat. D) con le modifiche pure 

specificate in premessa ed evidenziate in giallo nel bando di 

concorso allegato al presente provvedimento; 

 

b) di dare atto che la predetta modifica, essendo intervenuta 

prima dell’espletamento delle prove d’esame, non comporta 

pregiudizi ai candidati, non ha inibito la partecipazione di 

potenziali altri e non altera la par condicio concorsuale; 



 

c) di comunicare, tramite pubblicazione sul sito internet 

istituzionale del Comune, a tutti i candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione al concorso le modifiche 

apportate al bando; 

 

d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

e) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Giulio Pinchetti / INFOCERT SPA    

 


