
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Risorse umane 

 

Determinazione dirigenziale n. 515 - 05/03/2020 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI TERMINI DI VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE 

CONCORSUALI VIGENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 8 DEL 28 

FEBBRAIO 2020 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE RISORSE UMANE“ 

 

  Premesso:  

 che con determinazione dirigenziale n. 353 del 17.2.2020 si 

prendeva atto dei termini di validità delle graduatorie 

concorsuali vigenti ai sensi della Legge n. 160 del 

27.12.2020 (Legge di Bilancio 2020); 

 che il comma 10-undecies della Legge n. 8 del 28.2.2020 (legge 

di conversione del D.L. n. 162 del 31.12.2019), ha nuovamente 

modificato i termini di utilizzo delle graduatorie vigenti, 

stabilendo che dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente comma: 

“147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di 

utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte 

delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano 

alle assunzioni del personale scolastico, compresi i 

dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica nonche' del 

personale delle scuole e degli asili comunali;”  

 

  Rilevato che la situazione delle graduatorie vigenti e 

non già esaurite alla data odierna è la seguente: 

 Insegnante Scuole dell’Infanzia (cat. C), a tempo 

indeterminato, approvata con determinazione dirigenziale n. 

1088 del 28.4.2017;  

 Educatore Asili nido (cat. C), a tempo indeterminato, 

approvata con determinazione dirigenziale n. 1815 del 

3.8.2017; 

 Educatore Asili nido (cat. C), a tempo determinato, approvata 

con determinazioni dirigenziali n. 139 del 17.1.2018 e n. 255 

del 29.1.2018; 



 Istruttore Direttivo Culturale, (cat. D), a tempo 

indeterminato, approvata con determinazione dirigenziale n. 

1195 del 12.06.2019; 

 Insegnante Scuole dell’Infanzia (cat. C), a tempo determinato, 

approvata con determinazione dirigenziale n. 1520 del 

23.7.2019;  

 Assistente Sociale (cat. D), a tempo determinato, approvata 

con determinazione dirigenziale n. 1046 del 22.05.2019; 

 

  Dato atto, pertanto, che, in base a quanto stabilito dal 

comma 10-undecies della Legge n. 8 del 28.2.2020:  

 la graduatoria di cui al punto 1 è utilizzabile fino al 

28.4.2020; 

 la graduatoria di cui al punto 2 è utilizzabile fino al 

3.8.2020; 

 le graduatorie di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 sono utilizzabili 

entro tre anni dalla loro approvazione; 

 

  Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

a) di dare atto che, per i motivi di cui in premessa, le sotto 

elencate graduatorie sono utilizzabili fino alla data a 

fianco di ciascuna indicata:  

 Insegnante Scuole dell’Infanzia (cat. C), a tempo 

indeterminato, approvata con determinazione dirigenziale n. 

1088 del 28.4.2017, utilizzabile fino al 28.4.2020; 

 Educatore Asili nido (cat. C), a tempo indeterminato, 

approvata con determinazione dirigenziale n. 1815 del 

3.8.2017, utilizzabile fino al 03.08.2020;  

 Educatore Asili nido (cat. C), a tempo determinato, approvata 

con determinazioni dirigenziali n. 139 del 17.1.2018 e n. 255 

del 29.1.2018, utilizzabile fino al 17.1.2021;  

 Istruttore Direttivo Culturale, (cat. D), a tempo 

indeterminato, approvata con determinazione dirigenziale n. 

1195 del 12.06.2019, utilizzabile fino al 12.6.2022; 

 Insegnante Scuole dell’Infanzia (cat. C), a tempo determinato, 

approvata con determinazione dirigenziale n. 1520 del 

23.7.2019, utilizzabile fino al 23.7.2022; 

 Assistente Sociale (cat. D), a tempo determinato, approvata 

con determinazione dirigenziale n. 1046 del 22.5.2019, 

utilizzabile fino al 22.05.2022; 

 

b) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;  

 

c) di comunicarla alla Giunta comunale. 

 

 



 

 

 

 

 Il Dirigente 

 GIULIO PINCHETTI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


