
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Risorse umane 

 

Determinazione dirigenziale n. 737 - 10/04/2020 

 

 

OGGETTO: DIFFERIMENTO RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE SELETTIVE 

PUBBLICHE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 648 

DEL 26.3.2020 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE RISORSE UMANE“ 

 

  Premesso: 

 che il l’art. 103 del d.l. n. 18 del 17.3.2020 ha disposto la 
“sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed 

effetti degli atti amministrativi in scadenza”, come di seguito 

precisato: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o 

perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla 

data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 

data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima 

data e quella del 15 aprile 2020”; 

 che con determinazione dirigenziale n. 648 del 26.3.2020 è stata 
disposta la riapertura dei termini, a decorrere dal 16.4.2020, 

per la presentazione delle domande di partecipazione alle 

procedure selettive pubbliche di seguito riportate, ai sensi 

dell’art. 103 del d.l. n. 18 del 17.3.2020: 

1. concorso pubblico per esami per la copertura di n. 9 posti 

nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale, 

indetto con determinazione dirigenziale n. 99 del 21.1.2020, 

fissando la nuova scadenza al 27 aprile 2020; 

2. Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti 

nel profilo professionale di Assistente Sociale, indetto con 

determinazione dirigenziale n. 141 del 27.1.2020, fissando la 

nuova scadenza all’8 maggio 2020; 

3. Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 25 posti 

nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, 

indetto con determinazione dirigenziale n. 247 del 6.2.2020, 

fissando la nuova scadenza al 15 maggio 2020; 

4. manifestazione di interesse all’assunzione a tempo 

determinato di un collaboratore da assegnare all’ufficio di 

supporto al Sindaco ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 267/2000, 



di cui all’ avviso pubblico approvato con determinazione 

dirigenziale n. 448 del 27.2.2020, fissando la nuova scadenza 

la 7 maggio 2020; 

 

Rilevato che l’art. 37 del d.l. n. 23 dell’8.4.2020 ha 

prorogato al 15 maggio il termine del 15 aprile previsto dai commi 

1 e 5 dell’art. 103 del d.l. n. 17 del 18.3.2020; 

 

  Considerato, pertanto, di dover differire al 15 maggio 

2020 la riapertura dei termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alle procedure selettive pubbliche oggetto del 

presente provvedimento, disposta con determinazione dirigenziale 

n. 648 del 26.3.2020, fissando le nuove scadenze come di seguito 

indicato: 

1. 27 maggio 2020 nuova scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 9 posti nel profilo professionale di Agente di 

Polizia Locale, indetto con determinazione dirigenziale n. 99 

del 21.1.2020; 

2. 8 giugno 2020 nuova scadenza per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 10 posti nel profilo professionale di 

Assistente Sociale, indetto con determinazione dirigenziale n. 

141 del 27.1.2020; 

3. 15 giugno 2020 nuova scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 25 posti nel profilo professionale di 

Istruttore Amministrativo, indetto con determinazione 

dirigenziale n. 247 del 6.2.2020; 

4. 6 giugno 2020 nuova scadenza per la presentazione delle 

candidature alla manifestazione di interesse all’assunzione a 

tempo determinato di un collaboratore da assegnare all’ufficio 

di supporto al Sindaco ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 

267/2000, di cui all’ avviso pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n. 448 del 27.2.2020; 

 

  Visto l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi “Modalità di accesso agli impieghi, 

disciplina delle procedure selettive e profili professionali”; 

 

  Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di differire al 15 maggio 2020 la riapertura dei termini per 

la presentazione delle domande di partecipazione a procedure 

selettive pubbliche, disposta con determinazione dirigenziale 

n. 648 del 26.3.2020, fissando le nuove scadenze come di 

seguito indicato: 

 27 maggio 2020 nuova scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 9 posti nel profilo professionale di 



Agente di Polizia Locale, indetto con determinazione 

dirigenziale n. 99 del 21.1.2020; 

 8 giugno 2020 nuova scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 10 posti nel profilo professionale 

di Assistente Sociale, indetto con determinazione 

dirigenziale n. 141 del 27.1.2020; 

 15 giugno 2020 nuova scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione al concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 25 posti nel profilo professionale 

di Istruttore Amministrativo, indetto con determinazione 

dirigenziale n. 247 del 6.2.2020; 

 6 giugno 2020 nuova scadenza per la presentazione delle 

candidature alla manifestazione di interesse all’assunzione 

a tempo determinato di un collaboratore da assegnare 

all’ufficio di supporto al Sindaco ai sensi dell’art. 90 

d.lgs. n. 267/2000, di cui all’ avviso pubblico approvato 

con determinazione dirigenziale n. 448 del 27.2.2020; 

 

b) di dare atto: 

 che le nuove scadenze, fissate come indicato ai punti 

precedenti, saranno rese note mediante pubblicazione di 

avviso sulla pagina internet istituzionale del Comune di 

Brescia e che per i concorsi pubblici di cui ai punti 1, 2 

e 3  sarà pubblicato apposito avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale 

“concorsi ed esami”; 

 che di dare atto che le domande presentate prima della 

riapertura dei termini delle procedure in parola restano 

valide, con facoltà per i candidati di procedere, entro il 

nuovo termine, alla integrazione della documentazione; 

 

c) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

d) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 GIULIO PINCHETTI / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


