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protezione dei dati personali”, i dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
DECRETA
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa,
allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico
per esami per assunzioni di disabili ai sensi della
L. n. 68/1999, di categoria D, proﬁlo professionale
“Funzionario amministrativo”, trattamento economico
tabellare iniziale D1, per ulteriore n. 1 posto di Categoria
D, così come previsto dal decreto n. 328 del 18/01/2017;
2. di provvedere, per i motivi espressi in narrativa,
all’assunzione in prova ed all’assegnazione alla sede
di servizio del candidato collocato nella 6^ posizione
risultato idoneo nella graduatoria del concorso pubblico
in oggetto, il cui nominativo è riportato nell’allegato
A), parte integrante del presente atto, mediante la
sottoscrizione di apposito contratto individuale di
lavoro;
3. di dare atto che la suddetta assunzione avviene sotto
condizione di veriﬁca da parte dell’Amministrazione del
possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego regionale
in conformità delle vigenti disposizioni di legge, nonché
della permanenza dello stato invalidante effettuata prima
dell’assunzione ai sensi degli articoli 3, 4 e 8 del D.P.C.M.
13 gennaio 2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Simona Volterrani

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Livorno)
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Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attivata dal Comune
di Campiglia Marittima con pubblicazione del bando sul
BURT – edizione del 28/12/2016 supplemento n. 2018
del B.U. n. 52 del 28/12/2016 parte III;
Rilevato che i termini per la presentazione delle
domande decorrenti dal 17 gennaio 2017, scadono sabato
11 febbraio 2017;
Visto l’art. 6 comma 8 del decreto cd “Decreto
Milleproroghe” - decreto legge n. 244 del 30 dicembre
2016 (pubblicato nella GU n. 304 del 30 dicembre
2016) il quale prevede la proroga al 31 dicembre 2018
del termine delle concessioni per il commercio su
aree pubbliche in essere, nel rispetto dei principi della
concorrenza e al ﬁne di garantire omogeneità nelle
procedure di assegnazione;
Rilevato che il decreto legge 244/2016 dovrà essere
convertito in legge ed i termini scadono successivamente
alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio
su area pubblica stabiliti dal bando del Comune di
Campiglia Marittima;
Preso atto della comunicazione emessa da parte della
Direzione Attività Produttive della Regione Toscana,
registrata al protocollo generale di questo Ente al n. 1486
in data 25 gennaio 2017, nella quale precisa che i Comuni
che avevano già pubblicato i bandi, con conseguente
apertura dei termini per la presentazione delle domande,
possono valutare di prevedere un prolungamento dei
termini di apertura dei bandi non ancora scaduti, almeno
ﬁno a un breve periodo successivo alla conversione del
decreto-legge;
RENDE NOTO
il termine di scadenza del bando pubblico per le
assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati nelle ﬁere e nei posteggi isolati del Comune di
Campiglia Marittima è prorogato ﬁno a lunedì 6 marzo
2017.
AVVISA CHE

Proroga scadenza termini del bando pubblico per
le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati nelle ﬁere e nei posteggi isolati del comune
di Campiglia Marittima.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP
Preso atto della procedura di assegnazione dei
posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica,
in attuazione dell’art. 70, comma 5, del Decreto

gli operatori interessati sono invitati a presentare le
domande entro le ore 24,00 del giorno di lunedì 6 marzo
2017 e possono trovare la documentazione necessaria
sul sito del Comune: www.comune.campigliamarittima.
li.it/ cercando su bandi attivi (lato destro della home
page) - cliccando su BANDO PUBBLICO PER LE
ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA
DEI POSTEGGI NEI MERCATI NELLE FIERE E NEI
POSTEGGI ISOLATI. Da qui si accede alla sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Nella sezione
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Amministrazione Trasparente è possibile consultare il
bando che contiene l’elenco dei posteggi a cui si riferisce,
con le relative cartograﬁe. E’ possibile inoltre scaricare i
modelli di domanda, di procura per la presentazione della
domanda e di autocertiﬁcazione del bollo.

omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione,
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il
termine delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre
2018”;

Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto
della selezione, munite di marca da bollo del valore
corrente, dovranno essere inviate al Comune entro
lunedì 6 marzo 2017, pena l’esclusione dalla selezione,
all’indirizzo
comune.campigliamarittima@postacert.
toscana.it. I ﬁle, inoltrati utilizzando la PEC, dovranno
essere in formato pdf e ﬁrmati digitalmente. Per ogni
posteggio dovrà essere presentata una singola domanda
completa dei relativi allegati.

- Considerato che il suindicato decreto dovrà essere
oggetto di conversione da parte del Parlamento entro i
successivi 60 giorni dalla pubblicazione e che quindi
occorre conseguentemente tenere presente che la norma
stessa potrebbe essere in questa sede modiﬁcata, ciò
anche alla luce delle numerose osservazioni espresse
sia da parte delle Regioni che da parte delle categorie
economiche interessate;

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere
contattato l’Ufﬁcio commercio ai seguenti numeri
telefonici: 0565839336 e 0565839319.
Il Dirigente del Settore
Claudio Cerrini

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)
Proroga dei termini per la presentazione delle
domande relative ai bandi di assegnazione delle
concessione di posteggio per il commercio su aree
pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati in scadenza
alle date del 7.05.2017 e 4.07.2017 pubblicati sul
Supplemento n. 202 alla Parte III del 21.12.2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto l’art. 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26
marzo 2010, n. 59, in merito alla procedura di assegnazione
di posteggi (commercio su area pubblica, edicole e
chioschi di somministrazione) su aree pubbliche;
- Viste le determine nn. 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420 del 15.12.2016, con le quali sono
state indette le procedure di selezione per l’assegnazioni
delle concessioni di posteggio per il commercio su aree
pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati, in scadenza
alle date del 07.05.2017 e 04.07.2017 ed approvati i bandi
di selezione e relativi schemi di domanda, pubblicati nel
BURT del 21.12.2016, e nelle quali è altresì disposto
che le domande, a pena di irricevibilità, devono essere
presentate dal 10 gennaio 2017 al 04 febbraio 2017;
- Visto l’art. 6, comma 8 del D.L. n. 244 del 30.12.2016
il quale prevede che “Al ﬁne di allineare le scadenze delle
concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo

- Dato atto che con documento datato 19 gennaio 2017,
la Conferenza Uniﬁcata delle Regioni e Province autonome
nell’esprimere il parere al Decreto-Legge 30 dicembre
2016, n. 244 “RECANTE PROROGA E DEFINIZIONE
DI TERMINI” (c.d. Decreto Milleproroghe), ha formulato
il seguente emendamento in materia di Commercio su
Aree Pubbliche sostituendo il sopracitato comma 8
dell’art. 6 nel seguente modo: “Ferma restando l’Intesa
del 5 luglio 2012 della Conferenza Uniﬁcata in materia
di rilascio delle concessioni di commercio su aree
pubbliche, al ﬁne di rendere coerente l’applicazione della
stessa su tutto il territorio nazionale, i Comuni che alla
data di entrata in vigore del presente decreto non hanno
provveduto all’approvazione dei bandi per il rilascio
delle relative concessioni devono adempiere al rilascio
delle concessioni entro il 31 dicembre 2018. Nelle more
degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
- Ritenuto che il suindicato intervento normativo ed il
susseguirsi di notizie in merito abbia generato uno stato
di incertezza negli operatori interessati relativamente
alla necessità di presentare o meno apposita istanza per
l’assegnazione dei posteggi messi a bando, anche alla
luce delle poche domande ad oggi pervenute;
- Preso atto che la Regione Toscana con
comunicazione trasmessa al Comune del 24.01.2017 ha
confermato l’esigenza di proseguire nelle procedure di
assegnazione già attivate, ritenendo necessario altresì
prevedere un prolungamento dei termini di apertura
dei bandi non ancora scaduti, almeno ﬁno a un breve
periodo successivo alla conversione del decreto-legge,
c.d. “Decreto Milleproroghe”, per la presentazione delle
domande da parte degli operatori interessati, indicando la
data del 31 MARZO 2017;
- Visto che determina dirigenziale n. 166/2017 è
stato previsto quale termine ultimo per l’inoltro delle
domande di partecipazione al bando per l’assegnazione
di concessioni attive in scadenza al 07.05.2017 e

