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Indizione di concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n.4 Istruttori Direttivi Amministrativi, categoria D – posizione
economica D1 del CCNL Funzioni Locali. con previsione di riserva prioritaria di due
posti a favore dei volontari delle FF. AA. - approvazione del bando di concorso.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Segretario Generale LUCIA TEGAS ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Segretario Generale
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 301 del 01.10.2019, con la quale è
stato approvato l’aggiornamento al Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) –
2019/2021, precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.28
del 07.02.2019, come integrata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 130 del
30.04.2019 e n. 188 del 13.06.2019;
dato atto che nel predetto piano è programmata la copertura di n. 4 posti di Istruttore
Direttivo Amministrativo, categoria D – posizione economica D1 tramite concorso pubblico,
previa attivazione delle procedure di mobilità di cui agli articoli 30 e 34bis del D.lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii.;
dato atto che, con nota PEC n. 51105 del 30.10.2019, è stata avviata presso gli enti
competenti la procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs.165/2001, e che a tutt’oggi, pur non
essendo ancora decorso il termine di 45 giorni prescritto dalla legge, non si è avuto ancora
riscontro e, stanti le esperienze pregresse, si ha motivo di ritenere che risulterà essere
infruttuosa;
visto l’articolo 3, comma 8 della legge 19 giugno 2019, n. 56 ai sensi del quale “ … 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 D.
Lgs. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo D.Lgs. 165 del 2001”;
visto l'articolo 1, comma 360 della legge 30 dicembre 2018 n.145 a norma del quale a
decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale
secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300; fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene
secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente;
visti:
-

-

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante
“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
la direttiva 24 aprile 2018, n.3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante “Linee guida per le procedure concorsuali”;
il vigente regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 70 del 30.03.2006;
il Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66/2010, ed in
particolare gli articoli 1014 e 678 relativamente alle riserve dei posti per le categorie
di soggetti ivi definite;

visto lo schema di bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 4 Istruttori Direttivi Amministrativi - categoria D
posizione economica D1, con previsione di riserva prioritaria di due posti a favore dei

volontari delle FF. AA. ai sensi dell’ art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9. del D.
Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii, e il relativo schema di domanda;
ritenuto di dover indire una procedura selettiva pubblica finalizzata alla copertura dei posti
in oggetto, subordinandone ad ogni modo la definizione alla acclarata infruttuosità del
tentativo obbligatorio ai sensi del citato art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
precisato che ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge n.145/2018, fermo quanto
previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si
rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo
restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati
dichiarati vincitori;
richiamata:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22 marzo 2019 con la quale
veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio
2019/2021;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22 marzo 2019 con la quale
veniva approvato il Bilancio finanziario per il triennio 2019/2021

vista la Deliberazione della Giunta comunale n° 209 del 1°luglio 2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2019 e il Piano della
performance - triennio 2019/2021;
visto il Decreto del Sindaco n° 8 del 1°agosto 2019 “Conferimento incarichi dirigenziali” col
quale sono stati confermati al Segretario generale gli incarichi di reggenza di alcuni Servizi
dell’Ente;
determina
per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
di:
1. di indire un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 4 figure dal profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo” categoria giuridica D posizione economica D1, con previsione di riserva
prioritaria di due posti a favore dei volontari delle FF. AA. ai sensi dell’ art. 1014, comma
1 e 3 e dell’art. 678 comma 9. del D. Lgs. 66/2010;
2. di approvare il bando di concorso pubblico, per esami, relativo alla procedura
concorsuale prevista per l’anno 2019, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di n. 4 Istruttori Direttivi Amministrativi categoria giuridica D posizione economica D1,
con previsione di riserva prioritaria di due posti a favore dei volontari delle FF. AA. ai
sensi dell’ art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 comma 9. del D. Lgs. 66/2010,

3. di dare atto che il finanziamento del costo occorrente per i posti di cui alla presente
determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio finanziario di
previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del
22 marzo 2019 e che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa
che sarà assunto con successivo atto
4. di rinviare a successivi atti l’individuazione della Commissione esaminatrice ai sensi del
citato Regolamento per l’accesso agli impieghi.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
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