COPIA

COMUNE DI VENDONE
Provincia di Savona

AREA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 153 IN DATA 03/10/2017

OGGETTO: Indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto appartenente alla
categoria “Istruttore Amministrativo – Categoria C, Posizione economica C1 ex CCNL
31/03/1999” da destinare all’Area Amministrativa Finanziaria - Approvazione del bando di
concorso.

Oggetto: Indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto appartenente alla categoria
“Istruttore Amministrativo – Categoria C, Posizione economica C1 ex CCNL 31/03/1999” da
destinare all’Area Amministrativa Finanziaria - Approvazione del bando di concorso.
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRE, del mese di OTTOBRE, nel proprio
ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile dell’Area;
PREMESSO CHE

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 27/03/2017, esecutiva sensi di Legge,
è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017/2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, in data 27/03/2017, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi
ex d.Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione G.C. n. 33 in data 10/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e sono state assegnate le
risorse di entrata e spesa ai Responsabili dei servizi;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 15.03.2017, esecutiva, è
stato approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019; e
venivano individuati, limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, i seguenti posti da
ricoprire nell’anno 2017:
-

N. 1 istruttore amministrativo cat. C, a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità o
concorso;

-

N. 1 istruttore amministrativo contabile Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, mediante
mobilità o concorso;

DATO ATTO che:

̵

con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 01.03.2017, è stata effettuata la ricognizione
per l’anno corrente di eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico dell’ente (art.
33 del D.Lgs. n. 165/2001);
̵
con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 15.03.2017, è stato approvato il piano
triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 c. 1 del D.Lgs. n.
165/2001);
Visto l’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale “Le amministrazioni, prima
di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti
in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”;

Dato atto che la scrivente amministrazione ha emesso l’avviso di mobilità per il reclutamento di
un’unità col profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. “C” di cui al prot. 1746 del 19/05/2017;
Considerato che la procedura di mobilità attivata per la copertura del posto di cui trattasi ha
avuto esito negativo, non essendo stato reperito personale idoneo e in possesso di nulla osta
concesso da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
Dato atto inoltre che si è provveduto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (prot. 1412 del 20/04/2017), e che non sono pervenute assegnazioni di
dipendenti in mobilità da parte delle competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, nei termini previsti dal medesimo articolo;
Rilevato che:
̵
questa Amministrazione ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica per l’intero
quinquennio 2012 - 2016;
̵

con la nuova assunzione in oggetto sono rispettati i vincoli di spesa del personale di cui
all’art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, nonché i contingenti assunzionali di cui al
D.L. 90/2014 e alla Legge 208/2015;

Riscontrata pertanto la necessità e l’opportunità di attivare la procedura per l’assunzione del
suddetto personale e contestualmente approvare il relativo bando di concorso;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – autonomie locali;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto l’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DETERMINA
1) di indire un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
figura dal profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” categoria giuridica C, posizione
economica C1;
2) di approvare l’allegato bando di concorso pubblico, e di disporne la diffusione e la
pubblicazione del bando in conformità a quanto disposto dalla normativa applicabile e dai
regolamenti comunali;
3) di dare atto che con le assunzioni di cui al presente atto sono rigorosamente rispettati tutti i
limiti previsti dalla vigente normativa;
4) di rinviare a successivi atti l’individuazione della Commissione esaminatrice ai sensi della
normativa applicabile e dei regolamenti comunali.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia
_______ F.to _______

 Si appone il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i.
 Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 153, comma 5, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
e s.m. ed i.
 La presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all’art. 153 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..
 Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto di liquidazione, ai sensi dell’art.184,
comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e s.m. ed i..


Si rifiuta il visto in quanto:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vendone, 03/10/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia
_______ F.to _______

Si attesa la conformità della presente copia all originale, ai sensi dell art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445.
Vendone lì

Il Segretario Comunale
____________________
=======================================================================

