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REG. GEN. N. 540
ORIGINALE

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 66 del 28/12/2021

OGGETTO: Indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posti appartenenti alla categoria
“C” Istruttore Contabile - Approvazione del bando di concorso

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 10/04/2021, esecutiva, è stato approvato il

programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e veniva individuata, limitatamente alla

procedura di reclutamento dall’esterno, il seguenti posto da ricoprire:

Numero dei
posti da
ricoprire

Area di attività Profilo professionale
Annotazioni

(evidenziare le eventuali
riserve di posti)

01 Settore Finanziario Istruttore Contabile Nessuna

Che con la medesima deliberazione n. 26 del 10/04/2021 è stato dato atto che a seguito della ricognizione disposta
in attuazione dell’art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze
di personale;

Dato atto che dai conteggi effettuati in relazione alle facoltà assunzionali, ai sensi del D.L. 34/2019 e relative

disposizioni applicative (DM 17 marzo 2020) emerge dalla deliberazione sopra citata che il Comune si trova nella

fascia di virtuosità più elevata in applicazione del parametro di cui all’art. 4 del DM sopra citato, con una quota

disponibile per maggiori reclutamenti dall’esterno pari a € 107.998,45;

Con deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 31/03/2021, 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”;

- l’art. 3, comma 8, legge n. 56/2019 secondo cui le procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni

possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2024 senza il previo esperimento della mobilità volontaria di

cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
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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. 6057 del 26-08-2020), 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 2016 – 2020 e il

contenimento della spesa di personale;

- 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 (media del triennio 2011-2013;

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, secondo le disposizioni introdotte dal decreto-legge 1°

aprile 2021, n. 44;

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;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 01

figura dal profilo professionale di “Istruttore Contabile” categoria giuridica C;

2) di approvare l’allegato bando di concorso pubblico, e di disporne la diffusione e la pubblicazione del bando in

conformità a quanto disposto dal “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

3) di rinviare a successivi atti l’individuazione della Commissione esaminatrice ai sensi del citato Regolamento

sull’ordinamento degli Uffici e servizi.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147-bis TUEL)

Si appone il visto di regolarità tecnica in relazione alla su estesa determinazione e si attesta correttezza dell’azione
amministrativa e rilascia parere:

Favorevole
Data: 28/12/2021

Responsabile SETTORE FINANZIARIO
PISANI SALVATORE ANTONIO



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 147-bis, art. 183 comma 7 TUEL)

Il Responsabile del Settore finanziario, identificato ai sensi dell’art.153 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000

in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e
153, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e vi APPONE Il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000

Favorevole
Data: 28/12/2021

Responsabile SETTORE FINANZIARIO
PISANI SALVATORE ANTONIO


