
 

 

COMUNE DI CICOGNOLO  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

 

AREA SEGRETERIA-PERSONALE 
 

DETERMINA N. 10   DEL   13-05-2022 
 
 
OGGETTO: “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERT URA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - DEL CCNL DEL COMP ARTO FUNZIONI 
LOCALI: INDIZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE”. 
 
 
L’anno   DUEMILAVENTIDUE , il giorno   TREDICI del mese di  MAGGIO  nel proprio 
ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
ADOTTA  la seguente determinazione: 
PREMESSO che : 
• con atto di Consiglio Comunale n. 6  in data 21.02.2022 è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento al D.U.P. 2022/2024 e s.m.i. 
• con atto di Consiglio Comunale n. 7 in data 21.02.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 e s.m.i. 
• con atto di Giunta Comunale n. 29  in data 28.02.2022 è stato approvato il Programma Risorse e 

Obiettivi Generali per l’anno 2022; 
VISTI: 
• i Decreti del Sindaco con i quali sono stati confermati i titolari di area delle posizioni 

organizzative cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere 
impegni di spesa; 

• la delibera di C.C. n. 18 del 22.06.2020 avente per oggetto “Approvazione Convenzione per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di segreteria comunale dal 
01.07.2020” con scadenza il 90° giorno successivo al termine del mandato dei Sindaci, salvo 
successive modificazioni; 

ACCERTATA la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
RILEVATA  nei confronti della sottoscritta: 

• l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, 
dell’art. 6/bis la Legge 241/1990; 

• l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n. 39/2013; 

 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2022 – 2024 ai sensi dell’art. 48 del 
D. Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;  



 

 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2022 avente per oggetto: “Approvazione del 
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2022 – 2024”  e dotazione organica, l’elenco 
annuale delle assunzioni anno 2022. Ricognizione di eventuali situazioni di esubero di personale 
nell’organico dell’Ente effettuata ai sensi del comma 12, art. 33, del D.L. N. 30.03.2001 n. 165, così 
come sostituito dall’art. 16, comma 1, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012); 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 21 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati forniti al Responsabile dell’Area Personale gli indirizzi per l’assunzione del 
seguente profilo professionale:  

 di n. 1 Istruttore Amministrativo  Cat. C – P.E. C1 a – a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare all’Area Servizi Demografici; 

 e contestualmente si dà atto, altresì che, la spesa derivante dalle assunzioni in oggetto, rientra nei limiti della 
spesa definiti dal valore soglia (tabella 1 DPCM 17.03.2020) e dall’incremento annuale (tabella 2 DPCM 
17.03.2020), e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i 
limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della 
spesa di personale; 
 
RILEVATO che, a decorrere dal 1 Ottobre 2022, si rende vacante il posto di Istruttore 
Amministrativo nell’Area Demografica a seguito collegamento a riposo per raggiungimento dei 
requisiti necessari per la pensione anticipata di anzianità, e che pertanto si rende necessario 
procedere alla sostituzione del suddetto personale tramite assunzione di n. 1 Istruttore 
Amministrativo – cat. C – posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, a far data 
presumibilmente dal 1^  Ottobre 2022, per consentire anche un adeguato periodo di affiancamento; 
 
DATO ATTO  dell’esito negativo della procedura obbligatoria di mobilità di cui all’art. 34 bis del 
D. Lgs.vo 165/2001; 
 
VISTA  la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” che all’art. 3, comma 8, così 
stabilisce: “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure 
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2021, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il 
previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 
165 del 2001”;  
 
DATO ATTO , altresì, che le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 3 della legge 56/2019 
sono state differite al 31 dicembre 2024 dall’art. 1, comma 14-ter, del decreto legge 9 giugno 2021, 
n. 80; 
 
VISTO  che ci si è avvalsi della suindicata disposizione normativa e, pertanto, non si è proceduto, 
prima dell’indizione del concorso, ad esperire la mobilità ex art. 30 del D.lgs n. 165/2001; 
RITENUTO  pertanto procedere all’indizione del concorso pubblico per soli esami per la copertura 
del posto in oggetto;  
 
VISTI  il Bando di concorso di cui all’allegato A) e la domanda di partecipazione di cui all’allegato B) e 
ritenuti meritevoli di approvazione; 
 
DATO ATTO  del proprio parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente 
atto ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
DI DARE ATTO  che sulla presente determinazione è stato acquisito apposito parere di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria da parte della Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
degli articoli 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 



 

 

VISTI:  
- Il D. lgs 267/2000 e s.m.i art. 107, 151 e 153;  
- Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;  
- Il D. Lgs. 118/2001 e s.m.i;  
- Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 
DATO ATTO: 
• che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere preventivo favorevole in merito 

alla regolarità contabile e ha  rilasciato preventivamente il visto favorevole attestante la 
copertura finanziaria, come previsto dall’art. 4  commi 1 a) - b) – c) del vigente Regolamento di 
Contabilità approvato con atto di C.C. n. 45  del 28.12.2017; 

• che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. – TUEL, ha dichiarato che il programma dei conseguenti pagamenti 
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.Legge di stabilità 
2016). 

• che verranno altresì assolti tutti gli obblighi previsti dall’art. 18  del DL 22.06.2012 n. 83, 
convertito nella Legge 07.08.2012 n. 134; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2) DI INDIRE  il concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di Istruttore 
Amministrativo – cat. C – posizione economica C1 – a tempo pieno ed indeterminato da 
assegnare all’Area Demografici in sostituzione del posto di Istruttore Amministrativo, 
vacante dal 1 Ottobre  2022, a seguito collegamento a riposo per raggiungimento dei 
requisiti necessari per la pensione anticipata di anzianità; 
 

3) DI APPROVARE  l’allegato bando di concorso di cui all’allegato A) e la domanda di 
partecipazione di cui all’allegato B); 
 

4) DI DARE ATTO  che la previsione di spesa relativa all’assunzione in parola garantisce il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica in tema di spesa di personale; 
 

5) DI PRECISARE  che la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale di cui 
all’oggetto verrà nominata con successivo provvedimento; 
 

6) DI ESPRIMERE  in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

7) DI DARE ATTO  che sulla presente determinazione è stato acquisito apposito parere di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte della Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi degli articoli 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  
 

8) DI DARE ATTO  che il Bando di Concorso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul 
sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Concorso. 

 
 



 

 

La presente determinazione: 
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Rosella Mosti. 

 
IL RESPONSABILE DEL 

AREA SEGRETERIA-PERSONALE 
F.to  (DOTT.SSA MOSTI ROSELLA) 

 
 



 

 

 
COMUNE  DI CICOGNOLO 

Provincia di Cremona 
       Allegato alla Determinazione U.S.  
        n.  10  del   13-05-2022 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO  CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - D EL CCNL 
DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI: INDIZIONE E APPROVAZI ONE 
SCHEMA DI BANDO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.     

 
Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente da oggi e per quindici 
giorni consecutivi come da documentazione del Messo Comunale agli atti d’ufficio. 
 
Cicognolo, lì     17-05-2022       
                IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
           F.to:     (Silvia Genzini) 
 


