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Codice fiscale e Partita IVA 04672600659

DIREZIONE

Spett. ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
SALERNO
protocollo.odaf.salerno@conafpec.it

OGGETTO: AVVISO

DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO, DI N. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI DI CAT. D1, DI N. 6 ASSISTENTI DI
CAT. C1 E DI N. 1 COLLABORATORI DI CAT. B1. RISCONTRO ISTANZA DI MODIFICA.

Lo scrivente Segretario generale dell’Ente in epigrafe, quale responsabile della
procedura selettiva in oggetto, con la presente dà riscontro alla nota prot. 676 C/2 del
06.11.2020, con cui codesto Spett. Ordine professionale ha richiesto la modifica dei requisiti
specifici di ammissione, per il solo profilo (tra gli 11 profili a selezione) di Istruttore direttivo
di Area tecnica (cod. DAT) dell’Avviso di selezione pubblica in argomento, indetta da questo
Ente in data 23.10.2020, ammettendovi a partecipare anche i laureati in possesso di DL, LS o
LM in Scienze agrarie e forestali, con conseguente congrua posticipazione della data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Per poter correttamente inquadrare il procedimento su cui verte la questione posta, occorre
necessariamente premettere che esso non riguarda un concorso pubblico vero e proprio, bensì una
selezione pubblica, finalizzata al reclutamento di personale a tempo determinato ed avente natura
procedimentale, poiché regolata oltre che dalla legge (art. 36, D.Lgs. n. 165/2001), anche da atti e
provvedimenti aventi natura amministrativa. Siffatto procedimento selettivo è volto a soddisfare
esigenze di carattere contingente e temporaneo dell’Ente, quali in particolare, la necessità di
copertura di temporanea delle vacanze di organico, in vista dell’espletamento delle relative
procedure concorsuali, per la copertura definitiva dei posti vacanti.
È, proprio per soddisfare tali esigenze, che l’Ente ha aggiornato il proprio Piano Triennale
del Fabbisogno di personale 2020/2022 (scaricabile dal sito web istituzionale dell’Ente
www.cmbussento.it - area Amministrazione trasparente - sezione Personale – sottosezione
Dotazione organica), con l’implementazione del Piano delle assunzioni a tempo determinato
2020, il quale tiene conto di ulteriori necessità sopravvenute a seguito di pensionamenti
imprevisti, secondo quanto descritto nel § 9.3 del medesimo Piano triennale, prevedendo anche
l’assunzione di un Funzionario tecnico di Cat. D1, addetto al Servizio Pianificazione.
Cionondimeno, è stata valutata la fungibilità della qualificazione del predetto profilo
professionale tecnico, riguardante anche ambiti diversi da quello ingegneristico/architettonico
strettamente inteso, stante la diversificata gamma di competenze e mansioni ascrivibili al
profilo da selezionare, che ricadono nel più ampio spettro delle professioni tecniche; fermi
rimanendo - ovviamente - sia il livello di qualificazione universitaria richiesto (ossia, il
possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale,
afferenti all’area tecnico-scientifica, secondo la classificazione del MIUR), e sia il livello di
qualificazione professionale richiesto (ossia l’iscrizione ad uno degli Ordini professionali
dell’ambito tecnico-scientifico di appartenenza)
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Di conseguenza, è stata avviata la procedura di pubblicazione sulla G.U.R.I. – 4^ Serie
Speciale, per estratto, dell’Avviso di modifica dei requisiti di accesso e di riapertura dei termini
di presentazione delle candidature per il profilo di Istruttore direttivo tecnico di cat. D1, ferme le
procedure degli altri profili da selezionare. Contestualmente alla pubblicazione del predetto
estratto sulla G.U.R.I. e, presumibilmente, non prima del 15 dicembre p.v. sarà pubblicato
l’Avviso integrale, con termine di scadenza a 30 giorni da tale data.
Alla luce di ciò ed al pari degli altri professionisti tecnici, anche gli iscritti a codesto
Spett. Ordine professionale avranno la possibilità di partecipare alla procedura selettiva
indetta da questo Ente, per il profilo di Istruttore direttivo di Area tecnica (cod. DAT).
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro D’Angelo
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Pertanto, tenendo conto dell’andamento della presentazione delle candidature in corso
ed in coerenza anche con il principio del “favor partecipationis”, con determinazione n. 68/D
odierna (di cui si acclude un esemplare), è stata ravvisata, da un lato, l’esigenza di modificare
l’Avviso in questione, limitatamente a quella relativa al profilo di Istruttore direttivo di Area
tecnica (cod. DAT), ampliando i requisiti specifici di accesso alla selezione, con l’obiettivo di
coinvolgere una platea più ampia di partecipanti e di favorire una maggiore concorrenzialità nel
reclutamento dei candidati; dall’altro, è stato tenuto conto della connessa necessità di riaprire i
termini di presentazione delle candidature, sempre limitatamente al profilo in questione.

