Comune di Siena
SERVIZIO PERSONALE, FORMAZIONE
SERVIZIO PERSONALE, FORMAZIONE

ATTO DIRIGENZIALE N° 2722 DEL22/12/2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI
“ISTRUTTORE ADDETTO STAMPA” - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA
INIZIALE C/1. RIAPERTURA ISCRIZIONI.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Organizzativa e del Personale

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2305 del 12/11/2020 è stato indetto il Bando di concorso per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Addetto Stampa da assegnare alla
Direzione Generale, Strategica e di Coordinamento – Ufficio Stampa ed approvato lo schema del
Bando di concorso;
- il Bando di concorso è stato pubblicato in data 01/12/2020 e prevedeva l'invio delle domande in
modalità on line attraverso il portale dei concorsi del Comune di Siena entro il giorno 16/12/2020
alle ore 23,59;
Tenuto conto che il giorno 16/12/2020 si è registrato un problema tecnico sul portale dei concorsi
che ha reso impossibile l'inoltro delle domande;
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la più ampia partecipazione, di prevedere la riapertura del
bando nel solo giorno del 29/12/2020 (fino alle ore 23.59) per permettere a chi non è riuscito a
presentare domanda in data 16/12/2020 di presentarla;
Ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire parità di trattamento per tutti i candidati, di lasciare
invariata la data del 16/12/2020 quale data valida per la dimostrazione del possesso dei requisiti
generali e speciali previsti dal Bando di concorso;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento
Amministrativo e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del
10/03/2015 è il Dott. Michele Pinzuti – Dirigente della Direzione Generale, Apicale, strategica e di
coordinamento;
Visto l’art. 72 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 62 dello Statuto dell’Ente;
Visto l’art.4, comma 2, del D. Lgs. n.165 del 30/03/2001;
Visto, altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Ritenuto di procedere in merito;
Per quanto sopra premesso
DETERMINA
1.di prevedere la riapertura del bando per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1
Addetto Stampa alla Direzione Generale, Strategica e di Coordinamento – Ufficio Stampa nel solo
giorno del 29/12/2020 (fino alle ore 23.59) per permettere a coloro che per problemi tecnici
verificatisi nell'intera giornata del 16/12/2020, ultimo giorno per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso in oggetto, non siano riusciti a presentare la propria candidatura;
2.di lasciare invariata la data del 16/12/2020 quale data valida per la dimostrazione del possesso
dei requisiti generali e speciali previsti dal Bando di concorso;
3. di provvedere a dare adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Comune di Siena della
riapertura delle iscrizioni.
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