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REGISTRO GENERALE

N. 141 del 22-05-2020
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Servizio: TECNICA MANUTENTIVA

Progressivo Interno n. 59 
 
  

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI UN ANNO E PARZIALE (18 ORE) PER ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO (CAT.C1) PRESSO L'UFFICIO TECNICO
COMUNALE

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le
aree di attività e la dotazione organica del Comune e il decreto sindacale n. 21 in data 25/07/2019 di
attribuzione della responsabilità dei servizi facenti parte al settore interessato in attuazione dell’art. 50
comma 1, 110 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022  la
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020, immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sono stati
assegnati ai Responsabili di Area gli obiettivi, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei
programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
 
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio;
 
Richiamata la deliberazione n. 76 del 05/12/2019 con la quale il Comune di Porto Valtravaglia
approvava il fabbisogno del personale 2020/2022 ed il piano occupazionale per l’anno in corso, dando
nel contempo atto, ai fini della ricognizione annuale di cui all’art. 33 D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che
presso questa Pubblica Amministrazione non si rilevano situazioni di soprannumero o comunque
eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
 
Evidenziato che questo comune, al fine di garantire la normale efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa ed il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi, con riferimento
all’Ufficio Tecnico, si trova nella necessità di dotarsi di n. 1 Istruttore C a tempo part time 18 ore
settimanali per n. 18 ore alla settimana,
 
Considerato che occorre procedere alla copertura della suddetta figura mediante indizione di concorso
pubblico per l’assunzione a tempo part time 18 ore settimanali determinato per anni uno di n. 1
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“Istruttore” Cat. C/1 presso l’ufficio Tecnico Comunale.
 
Atteso che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” - Bandi di Concorso e all'Albo Pretorio informatico per un termine non
inferiore a 21 giorni;
 
Visto lo schema di bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo part time 18 ore
settimanali determinato per anni uno di n. 1 “ISTRUTTORE” CAT. C/1 presso l’ufficio Tecnico
Comunale allegato alla presente determinazione;  
 
Ritenuto dunque necessario ed opportuno procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di selezione
e dello schema di contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico per il conferimento a tempo
determinato e parziale 18 ore settimanali per Istruttore Tecnico, cat. “C”, del vigente CCNL, per la
durata di mesi 12;
 
Considerato che:
- l’incarico conferito per 18 ore settimanali avrà durata di 12 mesi, con possibilità di proroga, nei limiti
del tempo strettamente necessario per l’espletamento della procedura concorsuale relativa alla
copertura a tempo indeterminato del posto vacante;
- il trattamento economico da corrispondere, rapportato all’orario settimana di 18 ore, è pari a quello
previsto, per un Istruttore Tecnico Cat. C posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. Regioni ed
Enti Locali;
-  la spesa occorrente trova adeguata copertura nel predisponendo bilancio di previsione pluriennale per
il triennio 2020/2022;
 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 
Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il vigente regolamento di contabilità;
 

DETERMINA 
 

1)       di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
2)    di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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3)   di indire una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato e
parziale 18 ore settimanali di Istruttore tecnico – Categoria C, posizione economica C1, mediante
stipula di un contratto a tempo determinato e parziale, da assegnare all’area tecnica manutentiva
del Comune di Porto Valtravaglia;
4)  di approvare lo schema di bando e contestualmente indire concorso pubblico, per esami per
l’assunzione a tempo part – time 18 ore settimanali per anni uno di n. 1 “Istruttore” Cat. C/1 presso
l’ufficio tecnico, approvando altresì lo schema di domanda di partecipazione all’uopo predisposto;
5)    di precisare che il termine per la presentazione delle domande è il giorno 18 giugno 2020 alle
ore 12.00;
6)    di dare atto che la copertura della spesa occorrente trova adeguata copertura nel
predisponendo bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020/2022;
7)    di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
8)     di dare atto che anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di
Concorso e all'Albo Pretorio informatico per un termine non inferiore a 21 giorni.
 

     
IL RESPONSABILE DI AREA

SILVIA POZZI

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005


