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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Modifica articoli 7 e 8 dell’avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 56 

posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale D/AF “Funzionario 

amministrativo e finanziario”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA

 in appl icazione di quanto previsto dall’art. 10 del  DL 01/04/2021, n. 44,  di  riformulare   gli articoli 7 e 8  

dell’ avviso di concorso  per la copertura  di n.  56  posti  di  categoria  D ,  posizione economica D1, profilo 
professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno, avviso costituente   Allegato A del   decreto n. 81 del 18.02.2021 ,   sostituito con 
parziali modifiche  dall’ A llegato A del  decreto n.  100  del 23.02.2021,  relativo all’indizione del la 
procedura concorsuale pubblica sopra descritta, come meglio esplicitato nel documento istruttorio;

 di  sostituire  gli articoli 7 e 8 del l’allegato A del decreto n.  100 /2021 ,   come riportato nel l’allegato A al 

presente atto che ne costituisce parte integrante;

 di confermare quant’altro stabilito con il decreto n. 100/2021.

Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun ulteriore impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Deliberazione della Giunta regionale n. 1215 del 05.08.2020
Decreto n. 81 del 18.02.2021
Decreto n. 100 del 23.02.2021

Motivazione ed esito dell’istruttoria
In attuazione del piano o ccupazionale stralcio del personale del comparto a temp o indeterminato 
per l'anno 2019,   e del  Piano occupazionale  a nno 2020 ,  con decreto n. 81 del 18.02.2021 è stato 
indetto un concorso  pubblico  per titoli ed esami per la copertura, nell’ambito della struttura 
amministrativa della Giunta regionale, di  n.  56  posti  di categoria D, posizione economica D1,   
profilo professionale  D/AF  “ Funzionario amministrativo  e finanziario ”,  con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e pieno, secondo il bando di concorso Allegato “A” allo stesso provvedimento.
Con successivo decreto n.  100  del 23.02.202 1   il bando di concorso  è stato sostituito, con parziali 
modifiche, dall’allegato A allo stesso atto.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 16 marzo 2021.
Con  l’art. 10 de l  DL 01.04.2021, n. 44,  relativo alle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da covid-19,  sono state  disposte  misure di snellimento  per lo svolgimento delle procedure per i 
concorsi pubblici. In particolare, il comma 3  dello stesso articolo  prevede, fino al permanere dello 
stato di emergenza, che per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata 
in vigore  del decreto (1° aprile 2021) le am ministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, 
possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
Per quanto sopra si propone  quindi  ridurre il numero delle prove scritte, come consentito dalla 
citata disposizione normativa, e quindi  di modificare  gli articoli 7 (articolazione del concorso) e 8 
(prove d’esame) dell’avviso di conco r so ,  indetto con il   citato  decreto n. 81 / 2021  e   sostituito   con   
l’allegato A del  decreto n.  100 /2 021 ,   riformulandoli  come indicato nell’ Allegato A al presente   
provvedimento, che ne forma parte integrante.
Il presente atto  è pubblicato  anche   nell’area riservata di ogni candidato, che abbia presentato 
domanda di partecipazione   al concorso ,  accessibile  dal menù: “Concorsi”, sottovoce 
“Comunicazione”, e ha valore di notifica (art. 4, comma 3 dell’avviso).
Resta confermato quant’altro previsto dal decreto n. 100/2021.
Dal presente provvedimento con deriva un costo a carico del bilancio regionale
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse  ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
    (Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A –  Sostituzione a rticoli 7 e 8 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per  la 

copertura di  n. 56 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale 
D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”.
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