
 
 

CITTÀ DI  ALZANO LOMBARDO  
Prov incia  d i  Bergamo  

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA C 

 

MODIFICA TERMINI PUBBLICAZIONE CANDIDATI AMMESSI/NON AMMESSI E ALLA PROVA ORALE E DATA, ORA E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA. 

Per quanto disposto con Determinazione n. 523 del 29.07.2022 che si allega, e avvalendosi dei poteri discrezionali in via di autotutela 

dell’Ente, come espressamente richiamati nel bando di concorso, la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla 

prova orale e la data, ora e luogo di svolgimento della prova, avverrà entro n. 60 gg, non già n. 20 gg, dall’effettuazione delle prove 

scritte (ultimo giorno utile 19/09/2022). 

 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria/Personale-Trattamento giuridico: tel. 035/4289049-030/  
E-mail: segreteria@comune.alzano.bg.it  
 
 
Alzano Lombardo, 29/07/2022 

 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Dott. Camizzi Vincenzo 
Documento informatico firmato digitalmente 
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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N° 523 del 29/07/2022

Esecutiva a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000

PARZIALE MODIFICA BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CAT. C  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE  N. 963 DEL 27.12.2021: NUOVI TERMINI 
PER LA PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DELLA PROVA ORALE  E  
DELL'ELENCO CANDIDATI AMMESSI/ESCLUSI.

OGGETTO

Proposta n°: 578 del 27/07/2022

Servizio: Servizio Personale/Giuridico -Segreteria

AREA: AREA I - AFFARI GENERALI/GIURIDICO LEGALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it
- tel. 035.4289030/49 - fax 035.4289034  - protocollo@comune.alzano.bg.it



DETERMINAZIONE - AREA I - AFFARI GENERALI/GIURIDICO LEGALE - NR. 523 RESPONSABILE: Dott.ssa 

MOSCATO GIOVANNA 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI/GIURIDICO LEGALE 

 
RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto n. 963 del 27.12.2021 ad oggetto “Indizione 
Concorso per la copertura di n. 3 posti di Istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno e 
indeterminato. Approvazione schema bando”. 
 
PRESO ATTO che il Bando di concorso è stato pubblicato in forma di estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale- Serie speciale Concorsi ed Esami - in data 15.02.2022 ed in versione integrale sul sito 
web del Comune, per il periodo dal 12.01.2022 al 17.03.2022.    
 
PRESO ATTO che in data 30.06.2022 si è tenuta la prova preselettiva ed in data 21.07.2022 le 
prove scritte. 
 
CONSIDERATO che in conformità alle disposizioni del Bando in parola, entro 20 giorni 
dall’effettuazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto procedere alla 
pubblicazione, sul sito internet del Comune, dell’Elenco dei candidati ammessi ed esclusi nonché 
del Calendario per l’espletamento della prova orale. 
 
CONSIDERATO che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si è reso necessario 
effettuare delle prove aggiuntive pre-selettive, che hanno conseguentemente comportato 
rallentamenti nell’espletamento della procedura concorsuale de quo. 
 
CONSIDERATO altresì che, durante la corrente stagione estiva, non è possibile assicurare in 
servizio la presenza di tutti i componenti della Commissione di concorso; 
 
CONSIDERATA conseguentemente l’impossibilità di rispettare il sopra citato termine di 20 giorni 
previsto dal Bando di Gara;    
 
RITENUTO dunque conveniente ed opportuno, nell’ambito dei poteri discrezionali in via di 
autotutela dell’Ente, come espressamente richiamati nel bando di concorso, ampliare i termini 
procedurali entro i quali addivenire alla valutazione dei candidati ammessi alla prova orale e alla 
determinazione del Calendario per l’espletamento della prova stessa. 
 
RICHIAMATI: 

• la deliberazione di C.C. n. 15 del 31/03/2022 ad oggetto “Approvazione Documento unico di 
programmazione (DUP) 2022-2024”, esecutiva. 

• la deliberazione di C.C. n. 16 del 31/03/2022 ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022/2024”, esecutiva. 
 

• la deliberazione di G.C. n. 95 del 16/05/2022 ad oggetto: “Approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 e piano performance 2022 (Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000 - 
art. 10, commi 1-1-bis, D.Lgs. n. 150/2009), esecutiva 

 
RICHIAMATO  il Decreto sindacale n. 35 del 31.12.2021 ad oggetto “Attribuzione funzioni 
aggiuntive al Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Moscato anno 2022”. 

 
DETERMINA 

 
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale. 
 



DETERMINAZIONE - AREA I - AFFARI GENERALI/GIURIDICO LEGALE - NR. 523 RESPONSABILE: Dott.ssa 

MOSCATO GIOVANNA 

 

 

DI DISPORRE una parziale modifica al Bando di Concorso, inizialmente indetto per la copertura di 
n. 3 posti di Istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno e indeterminato di cui alla 
determinazione del sottoscritto n. 963 del 27.12.2021, nei termini che seguono: 
 

• la pubblicazione, sul sito internet del Comune, dell’Elenco dei candidati ammessi ed esclusi 
alla prova orale e del Calendario per l’espletamento della prova avverrà entro n. 60 gg, non 
già n. 20 gg, dall’effettuazione delle prove scritte (ultimo giorno utile 19/09/2022). 

 
DI PUBBLICARE l’Avviso di modifica dei suddetti termini sul sito comunale nella Sezione 
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi, con valore di notifica a tutti i candidati 
interessati. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I 
AFFARI GENERALI – GIURIDICO LEGALE  

(dott.ssa Giovanna Moscato) 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del DPR 445/2000 - Dlgs. 82/2005 e norme collegate 
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