
 

Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
REGISTRO GENERALE

N. 118 del 08-07-2021
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Servizio: SEGRETARIO COMUNALE

Progressivo Interno n. 5 
 
  

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO, CAT."D" POSIZIONE ECONOMICA D3, CON FUNZIONI DI
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA. AMMISSIONE
CANDIDATI E CALENDARIO PROVE

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Visti:
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state definite le aree
di attività e la dotazione organica del Comune;
- l’art. 44 del vigente Regolamento per l’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 12/11/2013 e modificato con deliberazioni
di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2015, n. 35 del 20/06/2016, n. 45 del 24/09/2016 e n. 36 del
18/05/2017, per cui al sottoscritto Segretario Comunale, responsabile della gestione della funzione
“risorse umane”, compete il potere di porre in essere tutti gli atti di gestione di competenza ed in
particolare l’indizione di concorsi pubblici ed interni e la relativa presidenza;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2021, immediatamente eseguibile,
con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 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 assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto
responsabile del servizio;
 
Richiamata la propria determinazione n. 69 del 22/04/2021 di approvazione del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di nr. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica
D, posizione economica D3, con funzioni di responsabile dell’area tecnica-manutentiva;
 
Dato atto che:
-           l’avviso riguardante il suddetto bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^
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serie speciale – concorsi ed esami n. 40 del 21/05/2021 nonché all’albo pretorio del Comune di Porto
Valtravaglia dal 21 maggio 2021 alle ore 12,00 21 giugno 2021
-           il termine per la presentazione delle domande di ammissione risulta scaduto alle ore 12,00 in
data 21/06/2021;
-           entro il termine prestabilito sono pervenute al protocollo dell’Ente nr. 6 domande di
partecipazione al concorso e che le stesse sono state prese in esame da parte del sottoscritto Segretario
Comunale;
 
Accertata la regolarità delle domande presentate e della documentazione posta a corredo delle stesse,
nonché il possesso in capo a tutti i richiedenti di adeguato titolo di studio per l’accesso al concorso;
 
Preso atto, altresì, che avendo ricevuto istanze in numero inferiore a 50 non si procederà alla
preselezione dei candidati;
 
Dato atto che l’articolo 3 della legge 56/2019 (Interventi per la concretezza delle Pubbliche
Amministrazioni) ha introdotto alcune misure innovative “per accelerare le assunzioni mirate e il
ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” prevedendo, tra l’altro, forme semplificate di
svolgimento delle prove scritte, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta
multipla e , per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in
sostituzione delle medesime;
 
Ritenuto di doversi avvalere delle nuove procedure semplificate riducendo al minimo i tempi per la loro
effettuazione e, di conseguenza, di stabilire il calendario delle prove concorsuali, anche in base alle
disposizioni vigenti per la prevenzione della diffusione COVID-19 concentrando le stesse in un’unica
giornata stabilita, sin d’ora, per giovedì 22 luglio 2021;
 
Visto il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle amministrazioni
pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
 
Visto il Decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni;
 
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
 
Visto lo Statuto dell'Ente;
 

D E T E R M I N A
 
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;
 
4) di dare atto che avendo ricevuto 6 domande di partecipazione e, quindi, in numero inferiore a 50,
non si procederà alla procedura di preselezione;
 
5) di ammettere al concorso di cui all’oggetto i seguenti candidati, indicati nell’ordine di presentazione
delle domande di ammissione:
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Data Nr. Prot. Nominativo
14/06/2021 4178 Colombo Giorgio
15/06/2021 4216 Pozzi Silvia
17/06/2021 4296 Marinotto Massimo
19/06/2021 4365 Broggini Luca
19/06/2021 4385 Bignotti Camillo
21/06/2021 ore 8.32 4391 Ussia Stefano
 
 
6) di stabilire il calendario delle prove concorsuali riducendo al minimo i tempi per la loro
effettuazione, in base alle disposizioni vigenti per la prevenzione della diffusione COVID-19 e
concentrando le stesse in un’unica giornata stabilita, sin d’ora, per giovedì 22 luglio 2021;
 
7) di dare atto che con successivo separato provvedimento verranno approvate le disposizioni
organizzative per lo svolgimento delle prove concorsuali, mediante predisposizione di apposito
protocollo COVID-19 nel rispetto di quanto emerso in occasione della seduta del Comitato Tecnico
Scientifico tenutasi in data 29/3/2021;
 
8) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e non deve quindi essere
trasmessa al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
 
9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nonché l’avviso concernente la data
stabilita per le procedure concorsuali sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione
Trasparente- Bandi di concorso.
 
 
 
     

IL RESPONSABILE DI AREA
OTTAVIO VERDE
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