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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 30/01/2023

OGGETTO: RIAPERTURA  DEI  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DEL  CONCORSO
PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  7  POSTI  DI  COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO, CAT. B3, DI CUI N. 3 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI
CUI ALL’ART. 1 DELLA L. 68/1999.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

 

PREMESSO CHE,  con  determinazione  n.  1517  del  27.12.2022,  in  esecuzione  della  programmazione  del

fabbisogno del personale 2022-2024, approvata con deliberazione GC 87 del 28.04.2022 e aggiornata con

deliberazione della GC 146 del 28.07.2022 – è stato approvato indetto concorso pubblico per  l'assunzione, a

tempo pieno e indeterminato, di n. 7 (sette) posti nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo

della categoria giuridica B3, posizione di accesso B3, come di seguito: 

·         n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo per l’anno 2022, di cui  n. 2 posti riservati alle

categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/1999, da destinare ai Settori VI e II dell’Ente;

·          n.  1  posto  di  Collaboratore  Amministrativo  per  l’anno  2023,  da  destinare  al  Settore  II

dell’Ente;

·         n. 3 posti di Collaboratore Amministrativo per l’anno 2024, di cui  n. 1 posto riservato alle

categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/1999,da destinare ai Settori I e II dell’Ente;

 

CHE nella stessa determinazione è stato approvato il bando, di cui è stato pubblicato avviso sulla  G.U. 4^

Serie Speciale n. 102 del 27.12.2022;

 

CHE, tra i requisiti di ammissione in bando, è richiesto il possesso di patente di guida B in corso di validità;

 

RITENUTO,  alla  luce  di  una  più  attenta  valutazione,  che  il  possesso  della  patente  di  guida  non  sia

indispensabile per lo svolgimento delle specifiche mansioni richieste ai collaboratori amministrativi;

 



RITENUTO  altresì  contraddittorio  prevedere  il  suddetto  requisito  come  escludente,  laddove  vi  sia  la

previsione di una riserva di posti in favore delle categorie protette di cui all‘art. 1 della L. 68/99;

 DETERMINA

a)      di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami,

per il reclutamento di n. 7 Collaboratori Amministrativi (di cui n. 3 per l’anno 2022, n. 1 per l’anno 2023, n. 3

per  l’anno  2024)  categoria  giuridica  B3—  posizione  di  accesso  B3  —  di  cui  n.  3  posti  riservati

prioritariamente  alle  categorie  protette di  cui  all’art.  1  della  legge 68 del  12.03.1999,  come da  avviso

pubblicato sulla G.U.  4^ Serie Speciale n.  102 del 27.12.2022 e bando pubblicato, in pari  data,  sul sito

istituzionale del Comune di Velletri www.comune.velletri.rm.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente –

Sottosezioni Bandi di Concorso – Bandi – Anno 2022;

 

 b)  di  disporre che -  fermo restando quant’altro disposto dal  citato bando di  concorso,  che per pronto

riferimento  si  allega  al  presente  atto  -  i  termini  sono riaperti per  consentire  di  produrre  domanda  di

partecipazione anche a chi NON sia in possesso della patente della categoria B;

 

c) di dare atto che restano valide e immodificate tutte le altre disposizioni del bando.

 

d) di dare atto che non saranno ammesse domande prima della pubblicazione dell’avviso di riapertura dei

termini;

 

e)  di  dare  atto che  sono considerate  valide  le  domande presentate  per  il  concorso  entro  la  scadenza

originaria del 26 dicembre 2023 h. 19.00, ferma restando la facoltà dei candidati di modificare e/o integrare,

ove necessario, la domanda già presentata. 

 

f)  di dare atto che la domanda di  ammissione al  concorso deve essere presentata,  come prescritto nel

bando  di  indizione  di  concorso  del  27.12.2022,  ESCLUSIVAMENTE  TRAMITE  P R O C E D U R A

T E L E M AT I C A ,  accessibile  dal  link  presente  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito

istituzionale dell’Ente alla Sezione Bandi di Concorso – Sottosezione Bandi - Anno 2022, obbligatoriamente e

perentoriamente  entro  il  30°     giorno  a  decorrere  da  quello  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  

presente avviso di  riapertura dei  termini  sulla G.U. – 4^ Serie Speciale-  Concorsi  ed Esami n.  11 del

10.02.2023.  Laddove  il  termine  ultimo  cadesse  in  giorno  festivo,  il  termine  stesso  dovrà  intendersi

prorogato alla successiva giornata lavorativa. 

IL DIRIGENTE   Settore 3 - Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e



delle risorse umane

Mariani Innocenzio


