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Determinazione n. 230 del 12/04/2022 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLA PROCEDURA 
CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI NR. 05 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-
CONTABILI CATEGORIA C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE 
DI ACQUI TERME. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE 
 
Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 
Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell’art. 5 e dell’art. 183 del D.Lgs nr. 267/2000 e smi; 
 
VISTI: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56 del 28/12/2021 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2022/24; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 57 del 28/12/2021 con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione della Giunta comunale nr. 348 del 30/12/2021 di approvazione del P.E.G. 
2022/2024 in linea tecnico – finanziaria; 
 

RICHIAMATA la Delibera G.C. nr. 335 del 16/12/21 con la quale è stato approvato un avviso di 
selezione pubblica per l’assunzione, nell’anno 2022, di nr. 05 istruttori amministrativo-contabili 
categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Acqui 
Terme; 

DATO ATTO che il termine ultimo di presentazione delle domande è scaduto il 28 febbraio 2022; 

PRESO ATTO della Deliberazione G.C. nr. 77 del 24/03/2022 di nomina della Commissione 
esaminatrice per la selezione del concorso de quo; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della 
diffusione del Virus Covid-19, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 
2021 all’art. 1 comma 10 lettera z) ha disposto che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono 
consentite le prove selettive dei concorsi (…) previa adozione di protocolli adottati dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal CTS di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 
2020 nr. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile; 
 
DATO ATTO che successivamente in data 03 febbraio 2021 il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha emanato con Prot nr. 7293 del 03/02/21 il “Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici di cui all’art. 1 comma 10 lettera z) del DPCM 14 gennaio 2021” ed infine lo stesso 
Dipartimento ha adottato il 15 aprile 2021 l’aggiornamento di tale protocollo validato dal CTS al 
Prot. nr. 25239; 
 



RILEVATO che il suddetto protocollo prevede che tutti gli adempimenti necessari per una corretta 
gestione e organizzazione dei concorsi debbano essere pianificati in uno specifico documento 
contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di 
quanto evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla 
normativa; 
 
VISTO a tal fine il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale de quo facente parte 
integrante del presente provvedimento predisposto in conformità ai protocolli ministeriali 
contenente tutti gli adempimenti per la corretta gestione e organizzazione della prova; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di disporre che la narrativa, integralmente richiamata, costituisca parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

1. di approvare il Piano Operativo specifico della procedura concorsuale per l’assunzione di nr. 
05 istruttori amministrativo-contabili categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed 
indeterminato presso il Comune di Acqui Terme, così come previsto dal protocollo di 
svolgimento  dei concorsi pubblici – Prot. 25239/2021 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

2. di dare atto che il suddetto Piano Operativo specifico comprensivo di autocertificazione 
Covid-19 e planimetria della sede concorsuale sia parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;; 
 

3. di disporre che il medesimo sia pubblicato unitamente al Protocollo citato nell’apposita 
sezione Bandi di Concorso sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme; 
 

4. di disporre altresì la trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica, entro e non oltre 
5 giorni dall’avvio delle prove, di una autodichiarazione attestante la piena e incondizionata 
conformità del Piano Operativo alle prescrizioni del Protocollo; 
 

5. di disporre infine che il Piano Operativo specifico venga trasmesso ai componenti della 
Commissione esaminatrice oltre che a tutto il personale addetto all’organizzazione 
concorsuale; 
 

6. che la presente determinazione sia soggetta alla pubblicazione prevista dal D.Lgs 
n.33/2013.- 

 
 
 

Il Dirigente del  
Settore Ragioneria, Economato e Personale 

Andrea Alganon 
 

 



Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

alganon andrea in data 12/04/2022


