
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

 
*********

 
DELIBERAZIONE G. C. N° 27 DEL 08-03-2021

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE

CONCORSUALI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19
 
 
L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
 
SANTAGOSTINO YURI Sindaco Presente
CALVANESE DANIELA Vice Sindaco Presente
CAROCCIA FRANCESCO Assessore Presente
MEAZZA FABIO Assessore Presente
PERAZZOLI JACOPO Assessore Presente
VONO MARIA CATERINA Assessore Presente
 
 
 
 

TOT. ASSENTI 0 TOT. PRESENTI 6
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale
 
Assume la presidenza il Sig. SANTAGOSTINO YURI, Sindaco, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
PREMESSO che a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid19 sono state introdotte restrizioni
rispetto alle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, in particolare con i DPCM del 14/01/2021
e 02/03/2021;
 
RILEVATO, in particolare, che le limitazioni imposte ai procedimenti concorsuali riguardano il
numero dei candidati ammessi a svolgere le prove in un’unica sede o sessione, che non può
superare le 30 unità;
 
CONSIDERATO che il Comune di Cornaredo sta svolgendo alcune procedure concorsuali che
comportano in qualche caso un numero di iscritti ampiamente superiore al limite massimo
consentito dalla normativa vigente;
 
RITENUTO di dover adottare un regolamento interno per lo svolgimento delle procedure
concorsuali durante il periodo di vigenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti normativi
nazionali;
 
VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente provvedimento (ALL.1);
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
n.267/2000;
 
CON VOTI unanimi e favorevoli, dei presenti e votanti, resi nelle forme di legge,
 
 

DELIBERA
 
 
DI APPROVARE, per quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato,
l’allegato Regolamento (ALL.1) per lo svolgimento delle procedure concorsuali durante le restrizioni
imposte dall’emergenza epidemiologia Covid19;
 
 
SUCCESSIVAMENTE la presente deliberazione, con voti unanimi e favorevoli, resa palesemente,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
 
 
Allegati alla presente e depositati in unico esemplare presso l’Ufficio Segreteria Generale:
- REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DURANTE
L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale
SANTAGOSTINO YURI  NOTARIANNI GIULIO

 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.

3/3Deliberazione n. 27 / 2021



 
 

Comune di Cornaredo
(Città Metropolitana di Milano)
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PROPOSTA PER GIUNTA COMUNALE
 
 
  

Area Finanziaria / Servizio Risorse Umane
 
Proposta N° 2021 / 57
 
 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DURANTE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19

 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
 
 
[X] Favorevole [] Contrario
 
 
 
 
Cornaredo, lì 08-03-2021 Sottoscritto dal Funzionario
  (FABIO MIDOLO)

 
con firma digitale
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Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08-03-2021
 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE

CONCORSUALI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19

 
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato
affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 12-03-2021 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.
   

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
NOTARIANNI GIULIO
con firma digitale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)
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ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08-03-2021
 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE

CONCORSUALI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19

 
Atto esecutivo il 23-03-2021 a norma dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIULIO NOTARIANNI

con firma digitale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI DURANTE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 
 

Art. 1 - CONTENUTO 

 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di svolgimento delle procedure concorsuali per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato durante il periodo di vigenza delle misure 

restrittive imposte dai provvedimenti normativi nazionali volte a contenere il diffondersi del virus 

Covid19. 

 

Art. 2 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE PRESELETTIVE E 

CONCORSUALI 

 

1. In considerazione di obblighi normativi di sanificazione dell’area concorsuale ad ogni ricambio 

di concorrenti, qualora il numero dei candidati iscritti al concorso non ecceda il limite stabilito dalla 

normativa nazionale per l’espletamento delle prove in un’unica sede e sessione (attualmente 30), si 

procederà all’effettuazione di entrambe le prove scritte senza interruzioni e con l’estrazione di 

entrambe le tracce prima dell’inizio delle prove, e ciò allo scopo ridurre al minimo il tempo di 

permanenza nei locali da parte dei candidati, evitare il loro possible assembramento al di fuori della 

sede concorsuale tra una prova e l’altra e minimizzare il numero di sanificazioni da effettuare 

all’interno dell’area concorsuale. 

 

2. Qualora il numero di candidati ecceda il limite numerico massimo previsto dai provvedimenti 

normativi nazionali per lo svolgimento delle prove concorsuali scritte in un’unica sede e sessione e 

non si intedesse dar luogo alla preselezione, le prove saranno svolte in simultanea in più sedi 

assicurando trasparenza nelle procedure tramite a)la nomina di commissari di concorso aggiuntivi 

per la vigilanza durante l’espletamento delle prove e b)l’attivazione di collegamenti telematici che 

consentano a tutti i candidati di assistere in tempo reale all’estrazione ed alla lettura delle tracce 

d’esame. 

 

3. Qualora il numero di candidati ecceda il limite numerico massimo previsto dai provvedimenti 

normativi nazionali per lo svolgimento delle prove concorsuali scritte in un’unica sede e sessione e 

si intedesse dar luogo alla preselezione, lo svolgimento della stessa potrà avvenire o secondo le 

stesse modalità indicate al precedente punto 2 oppure, qualora tale modalità non fosse giudicata 

opportuna per l’eccessivo numero di concorrenti, sedi da rendere disponibili, personale comunale 

coinvolto (addetti alla registrazione dei concorrenti, commissari aggiuntivi) o per qualunque altra 

problematica tecnico/logistica, la preselezione potrà essere svolta in presenza dei requisiti e con le 

modalità di seguito indicate: 
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-nel bando di concorso deve essere indicata la facoltà di procedere a prova preselettiva e deve essere 

inoltre previsto che acceda alle successive prove scritte un predeterminato numero di concorrenti 

che abbia riportato la votazione più alta oltre agli eventuali candidati aventi lo stesso punteggio 

dell’ultimo ammesso; 

 

-la prova preselettiva é effettuata in più sedi/sessioni, dividendo il numero dei candidati ammessi in 

gruppi (selezionati in ordine alfabetico o di ricevimento al protocollo comunale) aventi il più 

possibile lo stesso numero di concorrenti e, comunque, nel rispetto del limite massimo consentito 

dalla normativa nazionale per singola seduta d’esame; 

 

-qualora non fosse possibile assicurare lo stesso numero di concorrenti per ogni gruppo (es.: 101 

concorrenti divisi in 4 gruppi da 25 candidati), i candidati residuali in fondo alla lista saranno 

assegnati agli altri gruppi (non più di uno per gruppo) mediante estrazione pubblica da effettuarsi 

previa pubblicazione con almeno tre giorni di anticipo (inclusi festivi) della relativa data e ora sul 

sito internet comunale nella sezione relativa allo specifico concorso. 

 

-per ogni gruppo che svolge la prova preselettiva vengono ammessi alle prove scritte i candidati con 

il punteggio più elevato fino ad un numero di posti pari a quello previsto dal bando di concorso 

diviso per il numero dei gruppi ed arrotondato per difetto (es: in presenza di 100 candidati divisi in 

4 gruppi da 25 concorrenti ciascuno e con un numero totale di 25 candidati ammissibili alle prove 

scritte, passeranno 6 candidati per ogni gruppo), più gli eventuali candidati collocati a pari punti con 

l’ultimo concorrente ammesso; 

 

-se per uno o più gruppi il numero dei candidati presenti alla prova preselettiva é pari o inferiore al 

numero di concorrenti ammissibili alle prove scritte (es. presenti alla prova preselettiva 5 candidati 

rispetto ai 6 posti assegnati per l’accesso alle prove scritte), la relativa prova preselettva non viene 

svolta e i candidati presenti passano alle prove scritte; 

 

-se a seguito dell’applicazione delle procedure sopra indicate non si ottiene il numero minimo di 

candidati da ammettere alle prove scritte (es. 24 concorrenti rispetto ai 25 previsti dal bando), si 

procede per ogni gruppo all’ammissione alle prove scritte del/i candidato/i avente/i il punteggio 

immediatamente successivo a quello dell’ultimo concorrente ammesso, e così via fino a raggiungere 

il numero previsto; 

 

-non si ammetteranno in ogni caso alle prove scritte candidate che non abbiano ottenuto nella prova 

preselettiva un punteggio superiore a zero. 


