COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 30/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI E ATTREZZATURE
IDONEE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. PER
L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE PRATICO-PROFESSIONALI RELATIVE AL CONCORSO
INDETTO DAL COMUNE DI CODIGORO DI "COLLABORATORE SERVIZI TECNICI" CAT. B3.

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:45 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 216 / 2021
SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO SEGRETERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALI E
ATTREZZATURE IDONEE MESSE A DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE SAN
GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE PRATICOPROFESSIONALI RELATIVE AL CONCORSO INDETTO DAL COMUNE DI CODIGORO
DI "COLLABORATORE SERVIZI TECNICI" CAT. B3.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Dato atto che il Comune di Codigoro non ha approvato il Bilancio di Previsione
2021 e Pluriennale 2021 - 2023 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Dirigenti
sono autorizzati ad adottare per l’anno 2021 atti di gestione per il periodo dell’esercizio
provvisorio previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti
definitivi di competenza 2020 del Bilancio pluriennale 2020-2022 approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2019 e successive modifiche ed
integrazioni. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo le spese
correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
Dato atto altresì che:
- gli Enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2021 entro il 31
dicembre, dal 1 gennaio 2021, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun
programma per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2020, da
pluriennale 2020 - 2022, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;
Premesso altresì che:
- con determinazione nr. 72 del 17/02/2020 Il Comune di Codigoro ha bandito un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di
“Collaboratore servizi tecnici” cat. B3 del vigente CCNL comparto
Regioni ed Autonomie locali da assegnare all’area servizi tecnici - addetto ai servizi
esterni lavori pubblici, manutenzione , patrimonio (operaio) le cui prove, pratica ed orale,
già calendarizzate nel bando di concorso, non hanno potuto avere svolgimento a causa
dell’intervenuto emergenza epidemiologica da Covid-19 (Decreto legge 17 marzo 2020 nr.
18 e successivi);
- il bando di concorso prevede, fra l’altro, lo svolgimento di una prova pratica, a
carattere specialistico, che necessariamente deve tenersi in presenza, inerente le
mansioni afferenti il posto messo a selezione;
Visto che La Presidenza del Consiglio dei Ministri, - Dipartimento della Funzione
Pubblica, Ufficio per i concorsi e il reclutamento, ai fini del contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha emanato un Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 con il quale si definiscono: l’ambito di applicazione,
le definizioni, le misure organizzative e igienico sanitarie, i requisiti delle aree concorsuali, i
requisiti dimensionali delle aree concorso- organizzazione dell’accesso, seduta e
dell’uscita dei candidati, lo svolgimento della prova, bonifica preliminare, sanificazione e
disinfezione delle aree concorsuali, le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e
delle commissioni esaminatrici, il piano operativo specifico della procedura concorsualecomunicazioni al dipartimento della funzione pubblica.
Atteso che La FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. di Cesta (FE), quale
Ente accreditato per la formazione professionale in Regione Emilia Romagna – cod. 5044
dispone presso la Sede di Codigoro di locali e attrezzature idonee per l’espletamento delle
prove pratico- professionali relative al concorso sopra citato;
Che la stessa FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. di Cesta (FE),
dispone di un piano attuativo anti COVID-19 (ai sensi del Protocollo della Regione Emilia
Romagna di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dei corsi di
formazione professionale);
Dato atto che la FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A. si è dichiarata
disponibile a fornire i locali, le attrezzature idonee oltre che a mettere in atto tutte le azioni
necessarie allo svolgimento del concorso in ottemperanza a quanto disposto dal
richiamato “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’articolo 1, comma 10,
lettera z), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, così come
disciplinato dall’allegata convenzione (allegato A);
Per quanto sopra esposto il Comune di Codigoro riconoscerà alla FONDAZIONE
l’importo di € 750,00 (settecentocinquanta);
Ritenuto dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 TUEL e smi, al fine di provvedere quanto prima allo svolgimento del
concorso in argomento;

Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’allegata convenzione che della presente
forma parte integrante e sostanziale, che disciplina l’utilizzo di locali e attrezzature
idonee messe a disposizione dalla Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A., presso la
Sede di Codigoro, per l’espletamento delle prove pratico-professionali relative al
concorso indetto da questo Comune di “Collaboratore Servizi Tecnici” cat. B3 (operaio);
2. di impegnare la somma di € 750,00 al codice 0102, capitolo 1010203318/50
“Commisioni concorso”, del bilancio di previsione per l’anno 2021, codifica PDC
1010102999, dando atto del rispetto del disposto di cui all’art. 163 c. 1 per effetto del
richiamo del successivo c. 3 del Dlgs n. 267/2000; (Gimp.: 308/2021).
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 c. 4 TUEL e smi, al fine di provvedere quanto prima allo svolgimento del concorso in
argomento.
Il Responsabile del Settore
(MONTEMURRO FRANCESCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

