
SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 1786 del 06-10-2022

Oggetto: RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO UNICO, PER ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 10 UNITÀ DI 
PERSONALE PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO, 
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 - PRESSO LA PROVINCIA DI 
MONZA E DELLA BRIANZA ED I COMUNI DI BESANA IN BRIANZA, 
BRIOSCO, CESANO MADERNO, MACHERIO, ORNAGO E SULBIATE

Il decreto di nomina n. 9 del 01.06.2022 ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale alla 
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè quale Direttore del Settore risorse e servizi ai Comuni
Visti: 

- Art. 57 del D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” – pari opportunità;

- Legge n.56 del 28.2.87;

- DPR n.487 del 9.5.94, come modificato dal DPR n.693 del 30.10.96;

- CCNL Funzioni Locali stipulato in data 21.05.2018;

- Art.36 del D.Lgs. n.29/93; 

- Art.7 del CCNL 14.9.2000;

- Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Art. 3 della Legge 56 2019; 

- D.L n.44 del 1° aprile 2021, art. 10 recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i 
concorsi pubblici” convertito con modificazioni dalla L. 76/2021;

- D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

Richiamati:
 Regolamento vigente per l’accesso al pubblico impiego della Provincia di Monza e della 

Brianza;  

 La Determinazione dirigenziale R.G. n. 1489 del 05.08.2022 avente ad oggetto: “Indizione 
di concorso pubblico unico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 10 unità di personale profilo professionale   istruttore tecnico, categoria c posizione 



economica 1 - presso la Provincia di Monza e della Brianza ed i Comuni di Besana in 
Brianza, Briosco, Cesano Maderno, Macherio, Ornago e Sulbiate”.

Premesso che:
 La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto la selezione pubblica mediante concorso 

unico per l’individuazione di n. 10 Assistenti tecnici Cat. C per rispondere alle esigenze 
assunzionali dei Comuni aderenti alla Centrale Unica dei Concorsi che hanno richiesto 
l’indizione di tale concorso;

 Tale bando di concorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Sez. Concorsi ed Esami – 
n. 72 del 9 settembre 2022;

 L’art. 5 del bando di selezione ha previsto che le domande di partecipazione avrebbero 
potuto essere presentate con modalità online a partire dalle ore 12:00 del 9 settembre 2022 
sino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2022;

 Alla data odierna sono pervenute n. 23 domande di partecipazione a fronte dei n. 10 posti 
banditi.

Rilevata:
la necessità di ampliare la potenziale platea di partecipanti al bando di concorso, mantenendo 
inalterato il contenuto dello stesso, al fine di poter selezionare i “candidati migliori”, tutelando così 
il sottostante interesse pubblico;

Ritenuto di: 
- Riaprire il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso 

di cui trattasi, per ulteriori quindici giorni, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
al fine di consentire una maggiore adesione alla selezione.

- Modificare il calendario delle prove concorsuali come segue:
Eventuale preselettiva: giovedì 24 novembre 2022;
Prova scritta: lunedì 28 novembre 2022;
Prova orale: da lunedì 5 dicembre 2022. 

DETERMINA

1. DI riaprire, per i motivi espressi, il termine per la presentazione delle domande per ulteriori 
quindici giorni, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al fine di consentire una 
maggiore adesione alla selezione. e di darne adeguata pubblicità con pubblicazione 
dell’avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

2. DI approvare il nuovo calendario così come sopra specificato, modificando l’art 11 del 
bando di concorso esclusivamente nella parte relativa alle date previste per le prove 
concorsuali;

3. DI attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

4. DI stabilire che il testo integrale del presente provvedimento, unitamente al relativo avviso, 
sarà disponibile sul sito Internet della Provincia, all’interno della Sezione relativa al bando;



TC/fl

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


