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DETERMINAZIONE

N. 2177 del 03/09/2020

N. Sett. 26 /DSET1 del 03/09/2020

OGGETTO: ADOZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO SULLE MISURE 
DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 PER LA REALIZZAZIONE 
E GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO “IN PRESENZA”.

IL DIRIGENTE

Dato atto che nel piano Triennale del Fabbisogno di personale per l’anno 2020/2022 
aggiornato e approvato con deliberazione G.C. n. 85 del 25.03.2020, è previsto per 
l’annualità 2020, il reclutamento mediante procedura concorsuale di professionalità 
da inserire nella pianta organica di questo Comune;

VISTA l'emergenza epidemiologica della malattia Covid-19 causata dal Coronavirus 
SARS-Cov_2 sul territorio nazionale e le disposizioni nazionali e regionali, 
succedutesi nel tempo, finalizzate a favorire il contenimento del contagio e tutelare 
la salute pubblica;



VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,“Misure di potenziamento del Servizio 
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, come convertito dalla Legge 24 aprile 
2020, n. 27, in particolare l’articolo 87, comma 5, per il quale “Lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui 
la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero 
in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in 
vigore del presente decreto”;

VISTI il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con 
modificazione dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020,  il Decreto legge 19 maggio 2020, 
n. 34, in particolare il Capo XII  - Accelerazione concorsi;  il DPCM di attuazione 11 
giugno 2020 con cui sono state adottate le linee guida per la riapertura delle attività 
economiche e produttive.

CONSIDERATA la necessità, per il Comune di Alghero, di adottare apposito 
Protocollo per fornire, nel rispetto della regolamentazione normativa nazionale e 
regionale, indicazioni operative di carattere generale che rappresentino criteri guida 
per lo svolgimento delle prove concorsuali, che tengano conto delle attuali 
conoscenze sulle caratteristiche dell’infezione da SARSCoV-2 e sull’impatto nelle 
comunità;

Ritenuta

- la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000, 
e, più specificatamente, in virtù del decreto sindacale n. 33 del 23.06.2020 che ha 
assegnato al sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del 
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- la propria competenza, in virtù dei Decreto Sindacale suddetto, che ha assegnato al 
sottoscritto le funzioni afferenti la responsabilità del trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679 del Settore 1 Affari 
Generali;

Dato atto che il presente provvedimento esula dall’ambito di applicazione degli 
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della l.n.136/2010

Dato Atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, 
con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione
Visto il D. lgs n. 267/2000  e ss.mm e ii.



Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Vista la deliberazione G.C. n. 436 del 27.12.2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano delle Azioni Positive 2019-2021.”;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione G. C. n. 187 del 17.06.2016 e modificato con deliberazione G.C. n. 381 
del 20.12.2017, deliberazione G.C. n.14 del 22.01.2018, deliberazione G.C. n. 131 del 
10.04.2019 e deliberazione G.C. 377 del 18.12.2019;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

Ravvisata l’esigenza di procedere;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa , che qui si intendono integralmente richiamate

Di adottare il Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 per la realizzazione e gestione delle procedure di 
concorso pubblico “in presenza”, allegato alla presente Determinazione.

Il Protocollo allegato al presente determinazione entra in vigore a far data dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Ufficiale Informatico ed è 
inoltre reso disponibile sul sito web del Comune di Alghero.

Di dare atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non 
necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 
151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

Il Dirigente



ALCIATOR ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


