Città di Acireale
1. AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 158 del 08/11/2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 8 POSTI DI
CATEGORIA C1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO (POS) PER
ESPLETAMENTO PROVE SCRITTE DEL 13 E 27 NOVEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE 1. AREA AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento F.to Andrea Malvagna

IL DIRIGENTE AD ACTA
PREMESSO
- la Determinazione n. 39 del 26/03/2020 - Direzione Strategica del Personale, avente ad
oggetto <approvazione e avvio della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 8 posti categoria C 1 con profilo professionale di agente di polizia municipale>, con
la quale è stato approvato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di n. n. 8 posti di Categoria C 1 con profilo professionale di
<Agente di polizia municipale>;
- la Determinazione Sindacale n. 84 del 3/07/2020, avente ad oggetto <Procedura selettiva pubblica
per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 8 posti di categoria C1 con profilo
professionale di agente di polizia municipale. Attribuzione competenze al Dirigente Area Amministrativa>,

con la quale sono state attribuite al Dott. Alfio Licciardello Dirigente dell’Area Amministrativa
le competenze legate al concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 8 posti
di categoria C1, con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, che altrimenti
sarebbero state di competenza del Dirigente del Settore Direzione Strategica del Personale,
come da Regolamento dei concorsi, attesa l’incompatibilità manifestata dal Dott. Antonino
Molino;
- la Determinazione Sindacale n. 131 del 31 agosto 2020, con la quale è stata nominata la
commissione del concorso in questione;
- la Determinazione n. 39 del 26/03/2020 - Area Amministrativa - Dirigente ad acta, avente ad
oggetto <Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di
Categoria C 1, con profilo professionale di agente di polizia municipale. Approvazione Piano Operativo Specifico
(POS)>, relativa all'espletamento delle prove preselettive a quiz, che si sono tenute in data 27
luglio 2021 presso il Palazzetto dello Sport "Arturo Volcan" di Acireale;
- che in data 18 ottobre 2021 si sono svolte le prove fisiche del concorso de quo (metri 2.400 in
12 minuti per gli uomini e metri 2.200 in 12 minuti per le donne) presso il <Largo Francesco
Vecchio> - Area COM di Acireale;
RICORDATO
- che l’art. 87, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, denominato “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali per
l’accesso al pubblico impiego per sessanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso
decreto;
- che l’art. 1, comma 9, lett. z, del DPCM 3 novembre 2020 ha disposto la sospensione dello
svolgimento di tutte le procedure concorsuali pubbliche e private, prorogato con successivi
DPCM, fino al 14/02/2021;
- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 10, lett. z, del DPCM 14 gennaio 2020, a
decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3
febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- che l’art. 10 del D. L. 1 aprile 2021 n. 44 ha introdotto nuove misure per lo svolgimento delle
procedure per i concorsi pubblici;
- che ai sensi del comma 9 del suddetto art. 10, con decorrenza dal 3 maggio 2021 è consentito
lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico[1]scientifico di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020 n. 630,
superando il limite previsto di partecipazione di n. 30 candidati;
CONSIDERATO

- che occorre adottare un nuovo “Piano Operativo Specifico” (POS) per la corretta organizzazione e
gestione delle prove scritte del 13 e 27 novembre 2021 - relativo al <Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di Categoria C 1, con profilo professionale di
agente di polizia municipale> - che si svolgeranno presso l'Istituto Comprensivo <Galileo Galilei> di
Acireale;
VISTO il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lett. z, del
DPCM 14 gennaio 2021” validato dal C.T.S. ed adottato dal Capo del Dipartimento della
Funzione Pubblica in data 03/02/2021 prot. n. 7293;
RILEVATO che il punto 9 del suddetto protocollo prevede che “tutti gli adempimenti necessari per
una corretta gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al presente protocollo devono 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
vigente”;
RILEVATO altresì che in conformità ed adesione al Nuovo Protocollo emanato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15/4/2021, il Piano Operativo
Specifico (POS) va adeguato come segue:
Tutte le indicazioni relative alla distanza interpersonale di m. 2,00 sono sostituite con la distanza minima di m.
2,25;
La superficie a disposizione del candidato durante le prove di esame è pari ad almeno 4,50 metri quadrati;
I candidati durante le prove saranno dotati di facciali filtranti (mascherine FFP2 e/o FFP) invece che delle
mascherine chirurgiche.
VISTA la proposta di “Piano Operativo Specifico” (POS) per la corretta organizzazione e gestione
delle prove scritte del 13 e 27 novembre 2021 - relativo al <Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di Categoria C 1, con profilo professionale di agente di
polizia municipale> - che si svolgeranno presso l'Istituto Comprensivo <Galileo Galilei> di
Acireale, elaborato in attuazione di quanto prescritto dal richiamato Protocollo e relativo all’area
concorsuale;
RILEVATO che le prescrizioni contenute nel Piano sono conformi a quanto previsto nel
Protocollo Nazionale;
RILEVATO, altresì, che per l'attuazione del suddetto Piano, si rende necessario provvedere a:
- sanificazione area concorsuale prima e dopo ogni prova di esame;
- approvvigionamento di mascherine facciali filtranti FFP2/FFP3 per i componenti della
commissione e per tutto il personale di servizio addetto alla gestione del concorso;
- approvvigionamento di erogatori con liquido igienizzante;
- presenza permanente di personale qualificato addetto alla pulizia e sanificazione (per tutta la
durata delle prove);

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del nuovo “Piano Operativo
Specifico” ed il relativo allegato schema di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”;
VISTO il Regolamento “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” approvato con
Deliberazione della Giunta Municipale n. 50 del 17/03/2020, così come modificato con
Deliberazione di G.M. n. 75 del 12/05/2020;
VISTO il CCNL del comparto Funzioni Locali 21/05/2018;
VISTI:
· L’O.R.EE.LL., Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali in Sicilia,
pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;
· La legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e s.m.i., nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale;
· La Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme della legge
142/90, recepite dalla L. R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti in tema di autonomie locali”
· La Legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell’azione amministrativa”;
· Il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma
dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265) nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo
regionale;
·Il D. Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”);
· Lo Statuto comunale;
· Il piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2021/2023;
· Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritto accertati in sede
istruttoria dal responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la
sottopone all’adozione definitiva, ai sensi dell’art. 8 della L. R. n. 7/2019
DETERMINA
1. APPROVARE l'allegato nuovo “Piano Operativo Specifico” (POS) per la corretta organizzazione
e gestione delle prove scritte del 13 e 27 novembre 2021 - relativo al <Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 8 posti di Categoria C 1, con profilo professionale
di agente di polizia municipale> - che si svolgeranno presso l'Istituto Comprensivo <Galileo Galilei>
di Acireale;
2. INVIARE al Dipartimento per la Funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it)
l’allegato schema di dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la
piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del Protocollo nazionale,
comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato;

3. PUBBLICARE il “Piano Operativo Specifico” sul sito istituzionale dell’Ente nell'apposita
Sezione di Amministrazione trasparente denominata bandi di concorso;
4. TRASMETTERE il nuovo “Piano Operativo Specifico” al Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo <Galileo Galilei> di Acireale, alla Commissione esaminatrice del concorso in
oggetto, perché provvedano all'esecuzione di quanto nello stesso previsto, ognuno per le
rispettive competenze ed alla relativa comunicazione dello stesso Piano a tutti i candidati
mediante avviso pubblico nonché all'Area Tecnica ed a tutti gli addetti all'organizzazione del
concorso;
5. DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Catania o
quello straordinario avanti al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120
giorni, decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;
ATTESTARE unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento:
- l’assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con
quanto testé determinato, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla legge
n. 190/2012, nei confronti dello scrivente e responsabile del procedimento;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’articolo 147-bis
del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito nella Legge
n. 102/2009), che il superiore impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
- a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
DARE ATTO che:
- copia della presente Determinazione va pubblicata, per il tramite di questo Settore, all’Albo
pretorio on line del sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli
effetti della pubblicità legale di cui alla Legge n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 18 della L. R. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L. R. 11/2015, al fine di
assolvere agli obblighi di pubblicità notizia;
- copia verrà inoltre inserita sul sito istituzionale telematico dell’Ente e nella sezione
Amministrazione trasparente pertinente.

Il Responsabile del Settore
Acireale li, 08/11/2021

LICCIARDELLO ALFIO / Namirial
S.p.A./02046570426

