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OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, DA 

ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 

La Responsabile dell’Area Finanziaria  
PREMESSO che: 

- l’articolo 6 comma 1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in 
conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, 
previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali; 

- l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che le funzioni e la responsabilità 
della dirigenza negli enti locali e l’articolo 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 prevede 
che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale detta funzione può essere attribuita ai 
responsabili degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco; 

- il decreto Sindacale n. 8 - Prot. n. 6875 del 1° luglio 2021, relativo alla nomina di responsabile dell’Area 
finanziaria e contestuale attribuzione della posizione organizzativa e delle funzioni dirigenziali, con 
decorrenza dal 1° luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024; 

- l’articolo 6, comma 1, del regolamento comunale degli uffici e servizi, in particolare la sezione relativa 
alle procedure di accesso agli impieghi, la quale prevede che sia il responsabile del servizio concorsi, 
struttura organizzativa attualmente inserita nell’Area finanziaria, ad approvare gli avvisi di indizione delle 
procedure selettive; 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di G.C. n. 195 del 03 dicembre 2021 di approvazione del piano di Azioni Positive 
triennio 2022/2024; 

- la deliberazione di G.C. n. 182 del 30 dicembre 2021 di approvazione del programma triennale dei 
fabbisogni di personale 2022-2024, annualità 2022; 

 
DATO ATTO che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, per l'anno 2022, la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Amministrativo – categoria C1, a tempo pieno e indeterminato per l'Area Tecnica;  
 
DATO ATTO che il Comune di Polesella ha attivato la procedura di mobilità obbligatoria, di cui all’art. 34-bis 
del D.Lgs. 165/2001, con esito negativo. 
 
RILEVATA la necessità di avviare la procedura selettiva precedentemente indicata, mediante pubblicazione del 
bando di concorso, per titoli ed esami, da pubblicarsi per trenta giorni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana; 

 

PRECISATO CHE:  

- il Comune di Polesella è in regola con le attuale disposizioni relative ai limiti di spesa in materia di 
personale dipendente ai sensi del D.M. del Dipartimento della Funzione pubblica del 27 marzo 2020, 
come da nuovi limiti imposti con decorrenza del 20 aprile .2020; 

- l’ente è in regola con gli obblighi dichiarativi sulla piattaforma ministeriale Bdap sia per il rendiconto 
2021 che per il bilancio di previsione 2022/2024; 

- il Comune di Polesella si è dotato del Piano triennale delle azioni positive 2022/2024 approvato con 
deliberazione di G.C. n. n. 180 del 30 dicembre 2021; 

- con delibera di G.C. n. 181 del 30 dicembre 2021 si è dato atto dell’inesistenza di esuberi di personale 
nelle diverse categorie e profili professionali previsti dalla dotazione organica; 

- la spesa relativa alla successiva assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo - Cat. C1 -, a tempo pieno e 
indeterminato, rientra nei limiti legislativi previsti dalla normativa in materia di assunzione del personale; 

- è stato trasmesso il Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2022/2024 sul portale ministeriale Mef, 
denominato SICO;  

 

CONSIDERATO che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai 
concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa selezione;  

 



VISTO lo schema del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore 
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato - Cat. C1 e della relativa domanda di partecipazione al concorso, 
allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si provvederà 
con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e all’impegno della spesa per il compenso da 
corrispondere ai suoi componenti.  

 

DATO ATTO che per il sottoscritto non sussiste alcun conflitto di interessi e/o incompatibilità in merito alla 
fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e che lo stesso è conoscenza 
delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTE: 

- la deliberazione di C.C. n. 6 del 10 marzo 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
del Triennio 2022/2024; 

- la deliberazione n. 20 del 21 marzo 2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
2022/2024 per la sola parte finanziaria; 

 
D E T E R M I N A 

1. Di approvare lo schema di bando di concorso ed i relativi allegati al fine di indire il concorso per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo, Cat. C1, da 
assegnare all'Area Tecnica dell'Ente; 

2. Di avviare la procedura di concorso pubblico per l’assunzione della risorsa di cui al precedente punto 1.  
3. Di precisare che si provvederà con successivo e separato atto alla nomina della commissione giudicatrice 

e all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti; 
4. Di dare atto che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale per l’esercizio 2022 e successivi, 

trovano copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024 mediante la seguente 
imputazione contabile: 

- capitolo 101060145/1 voce “PERSONALE - RETRIBUZIONE - TECNICO” Miss. 01 Progr. 
06 Tit. 1 Macr. 01; 

- capitolo 101060150/1 voce “PERSONALE - ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI - 
RETRIBUZIONE - TECNICO” Miss. 01 Progr. 06 Tit. 1 Macr. 01,; 

- capitolo 101060780/1 voce “IMPOSTE E TASSE - IRAP - RETRIBUZIONE - TECNICO” 
Miss. 01 Progr. 06 Tit. 1 Macr. 02; 

5. Di dare atto che la presente determinazione ed il bando allegato verranno pubblicati sull’Albo pretorio 
on line, sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente- Bandi di Concorso”;  

6. Di dare atto che il bando così approvato resterà pubblicato per la durata di 30 giorni consecutivi 
antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione sull’Albo pretorio on 
line e sul sito web istituzionale e che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è 
prevista nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U., sezione concorsi, del bando; 

7. Di inviare al Ministero della Giustizia, Ufficio pubblicazione Leggi e Decreti, un estratto dell’allegato 
bando per la pubblicazione del medesimo sulla G.U. della repubblica Italiana – IV° Serie speciale – 
Concorsi ed Esami”;  

8. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento, 
relativamente alla pubblicazione del Bando in oggetto e all'avvio delle procedure concorsuali, è la 
Dott.ssa Mandanici Sara, Responsabile dell’Area Finanziaria; 

9. di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza 
che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in 
capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo. 
 
 
 
 

 
 



LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Dott.ssa Mandanici Sara 

 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la 

regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Attestazione di compatibilità monetaria:  

si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con le effettive disponibilità di cassa e con le regole di 

finanza pubblica di cui al disposto dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, 

e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di 

Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa. 

 

 

 
 



DETERMINAZIONE NR. 193 DI LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022

AREA FINANZIARIA

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI POLESELLA

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, 
DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

DescrizioneCap./Art.

Eser. Finanz. Imp./Acc.

CUP

Tipo Acq.

Comp. Econ.PdC finanz.

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

Causale

Modalità finan.

Importo

Totale:   

Lì, 18/07/2022

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA MANDANICI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


