
 

 

 

 

 

COMUNE DI VICENZA 

 

P.G.N. 6651 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI  
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

 

RIAPERTURA DEI TERMINI 
 

 

Scadenza ore 23.59 del 10 FEBBRAIO 2021,  
(15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”) 

 
IL DIRETTORE 

DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

 

VISTI: 
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale del 20.2.2019, n. 30; 
- il Regolamento per l’accesso all’impiego a tempo indeterminato approvato con provvedimento di Giunta 

comunale 7.6.2006, n. 216 e modificato con deliberazione n. 268 del 28.08.2009; 
- i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro - area dirigenza; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- i DD.PP.RR. nn. 487/1994, 693/1986 e 445/2000; 
- il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150; 
- le linee guida delle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 24/04/2018; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 5/2/2020, confermata con delibera di Giunta Comunale n. 87 

del 22/07/2020, di  approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 – stralcio 
dirigenza, nella quale è prevista la copertura di due posti di dirigente amministrativo a tempo 
indeterminato con riserva di un posto ai dipendenti del Comune di Vicenza inquadrati nella categoria D 
in possesso dei medesimi requisiti di partecipazione previsti per i candidati esterni; 

- il bando di concorso pgn 180452 del 26/11/2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 93 del 27/11/2020, con 
termine di scadenza per la presentazione delle domande il giorno 28/12/2020; 

- la propria determinazione n. 2657 del 31.12.2020, 

 

RENDE NOTO CHE 

 

E’ riaperto il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo a tempo pieno e 
indeterminato, pubblicato per estratto nella G.U. 93 del 27/11/2020. 

 

Il nuovo termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di riapertura del 
termine; restano invariate tutte le disposizioni del bando di concorso pgn 180452 del 26/11/2020 approvato 
con determina 1944 del 30/10/2020. 
 



Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (28/12/2020) restano 
regolarmente acquisite e pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base 
del precedente avviso non devono presentare altra istanza. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che il 
responsabile del procedimento amministrativo relativo al concorso pubblico in oggetto è Roberto Bortoli. 

 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo delle 
Risorse Umane - tel. 0444/221300/302 - orario per il pubblico: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

 

Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Vicenza al seguente indirizzo www.comune.vicenza.it (“pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”). 

 

Vicenza, 12 gennaio 2021 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA 
SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

f.to dott. Mauro Bellesia 


