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SERVIZIO FINANZIARIO

 

 Determinazione n. 11 in data _30-10-2018
 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO/PART TIME 61,11% PARI A 22 ORE
SETTIMANALI DI N.1 "ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA
GIURIDICA C – POSIZIONE ECONOMICA C1- AUTORIZZAZIONE
PERSONALE ADDETTO ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA VIGILANZA

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

 

   Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore 
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

Premesso che:

·  con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26/01/2018 veniva approvata la programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, il piano delle assunzioni per l’anno 2018 e la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell’articolo 33 D.Lgs. 165/2001 come
modificato dall’articolo 16 della Legge 183/2011, disponendo la copertura di n.1 posto di istruttore tecnico,
categoria C a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali, mediante accesso
dall’esterno;

·  sono state esperite, con esito negativo, le procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del decreto
legislativo n. 165/2001;

·  con determinazione n. 85 del 22.06.2018 veniva indetta la selezione pubblica per soli esami per
l’assunzione a tempo indeterminato/part time 61,11% pari a 22 ore settimanali di n.1 “istruttore tecnico” -
categoria giuridica C – posizione economica C1.

·     l'avviso di selezione è stato pubblicato:

-        all’Albo Pretorio del Comune;
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-       sul sito istituzionale del Comune di Uzzano www.comune.uzzano.pt.it in “Amministrazione
trasparente” – Bandi di concorso;

-       pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi n.57 del 20.07.2018, con
scadenza 19.08.2018;

·     il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è scaduto il giorno 20.08.2018, in
quanto prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo trattandosi di giorno festivo il 19.08.2018;

·    le domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, pervenute all'Ufficio Protocollo di questo
Comune risultano n.107;

·     con determinazione n. 103 del 29.08.2018 si disponeva:

1.    di ammettere n.98 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a concorso,
in quanto regolari;

2.    di ammettere con riserva n.9 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a
concorso, in quanto suscettibili di regolarizzazione;

·     con determinazione n. 109 del 01.10.2018 si disponeva:

1.    di ammettere definitivamente n.102 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto
messo a concorso, in quanto regolari;

2.    di non ammettere n.5 domande di partecipazione alle fasi concorsuali per il posto messo a
concorso, in quanto mancanti dei requisiti essenziali; 

·    con determinazione n. 117 del 11.10.2018 veniva nominata la Commissione giudicatrice del
succitato concorso pubblico;

 

Visto l’articolo 13, comma 6 del vigente Regolamento per la disciplina dell’ accesso al pubblico impiego, e in
relazione all’elevato numero di domande di partecipazione al concorso in oggetto,  la sottoscritta autorizza il
Presidente della Commissione giudicatrice a nominare, nel caso lo ritenga opportuno, il sotto indicato
personale comunale per l’identificazione dei candidati e per la vigilanza, il giorno dello svolgimento della
prova preselettiva che si terrà il 5 novembre 2018:

-         Giusti Monica

-         Papini Elena

-         Cottu Marianna

 

 

              Visto il vigente regolamento per l’accesso all’impiego, approvato con deliberazione G.C. n.50 del
08.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
            Visto il D.P.R n. 487/1994;

               Visto il D.P.R. n. 445/2000;
            Visto l’avviso di selezione predisposto in merito;

            Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

            Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

            Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità
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amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

            Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

            Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 02 del 19.02.2018.;

            Vista  la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2018-2020;

            Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;

            Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA
 

1.              di autorizzare il Presidente della Commissione giudicatrice a nominare, nel caso lo ritenga opportuno,
il sotto indicato personale comunale per l’identificazione dei candidati e per la vigilanza, il giorno dello
svolgimento della prova preselettiva che si terrà il 5 novembre 2018:

-         Giusti Monica

-         Papini Elena

-         Cottu Marianna

 

2.        di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

3.        di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

 

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse
 

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del
DPR n. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile

 Settore Finanziario  Associato

Rag. Tiziana Benedetti

 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA



 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
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