
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 459/SG

Oggetto:   Concorso pubblico 3 posti categoria C: utilizzo Palazzo dello Sport 
Comune di Cuneo per effettuazione prove scritte - prenotazione e 
liquidazione tariffa di concessione 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

-  richiamata  la  determinazione  n.  720/SG  dell’8.11.2019  con  la  quale  è  stato 
approvato  l’avviso  di  selezione  pubblica  per  tre  posti  di  categoria  C  (bando 
pubblicato il 10.12.2019;

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 44/SG del 20.1.2020 concernente la 
verifica dei requisiti di ammissione ed esclusione con la quale sono stati ammessi  
alla selezione 125 candidati;

-  richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.  60/SG  del  28.1.2019 
concernente la nomina della Commissione esaminatrice;

- richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 84/SG del 5.2.2020 con la 
quale erano stati nominati i vigilanti per la prova scritta inizialmente stabilita per il 
giorno  26  febbraio  2020,  poi  sospesa  in  ottemperanza  alle  norme  relative 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

- richiamato il DL 17.3.2020 n. 18, convertito in L.27/2020, che, all’art. 87 comma 5 
ha  disposto  la  sospensione  di  tutte  le  procedure  concorsuali  per  l’accesso  al  
pubblico impiego per 60gg. dall’entrata in vigore del DL stesso (fino al 17 maggio 
2020);

- richiamati i DPCM, circolari e direttive in materia emanati in materia di pubblici  
concorsi  in  periodo  di  emergenza  sanitaria,  in  particolare  il  DL  n.  34/2020  in 
materia  di  semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure  di  selezione  del 
personale pubblico, convertito nella legge n. 77/2020 e, da ultimo,  le disposizioni 
contenute nel DPCM 14 luglio 2020 e nel DPGR n. 84 del 31 luglio 2020;

- preso atto che in base alle norme vigenti è possibile procedere all’effettuazione 
delle prove concorsuali purché nei limiti e con modalità che garantiscano il rispetto 
di tutte le norme di sicurezza e  distanziamento  previste al fine di tutelare la salute 
dei candidati;

-  constatata  la  non  disponibilità  da  parte  degli  Istituti  scolastici  e  accademici 
contattati,  a  concedere  in  uso  i  propri  locali,  tenuto  conto  delle  difficoltà 
organizzative derivanti dalle vincolanti prescrizioni tecniche di sicurezza e sanitarie 
vigenti;



- constatata invece la disponibilità del Comune di Cuneo a concedere in uso il  
Palazzo dello Sport sito in Cuneo – San Rocco Castagnaretta – via Viglione, che 
presenta le caratteristiche idonee a consentire uno svolgimento del concorso con 
modalità rispettose della normativa vigente; 

- vista la nota prot.n. 47906 in data 5 agosto 2020 con la quale   il Comune di  
Cuneo ha concesso in uso il Palazzo dello Sport per il giorno 24 agosto 2020 dalle 
ore 8 alle ore 14 per l’effettuazione della prova scritta al costo complessivo di € 
810,00 da versare entro il 19/08/2020;

-  viste le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 810,00 finalizzati a coprire gli oneri di concessione dei 
locali sul seguente budget:

CONTO 325068

AF B

CDR A

CDC A199

- di liquidare al Comune di Cuneo l’importo richiesto di € 810,00 per l’utilizzo del  
Palazzo dello Sport per l’effettuazione della prova scritta del concorso pubblico a 3 
posti di categoria C da effettuarsi in data 24 agosto 2020.

Cuneo, 10/08/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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