CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
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803

PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO
OGGETTO

:

INDIZIONE

DI

CONCORSO

PUBBLICO

PER

ESAMI,

PER

LA

COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PART-TIME A 18 ORE ED INDETERMINATO
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE –PROFILO IDRAULICO-CATEGORIA B3
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di Novembre

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 03/04/2017 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017 - 2019;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

VISTA la delibera G.C. 131/2017 ,rettificata ed integrata con delibera G.C. n136 del
12/09/2017 esecutive a termini di legge, relative all'approvazione della programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 ai sensi dell'art. 91 del t.u.e.l., nel quale è
stata prevista la copertura del posto di collaboratore professionale profilo idraulico categoria
B3;
DATO ATTO ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 165/2001 che questo Ente non ha personale in
disponibilità;
DATO ATTO CHE questa Amministrazione ha provveduto con nota PEC prot. n 20789 del
16/10/2017 a dare comunicazione della vacanza del posto in questione all'Amministrazione
Provinciale e alla Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica , ai sensi e per gli
effetti previsti dall'art. 34-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod.;
CONSTATATO CHE con comunicazione prot 67273 del 22/11/2017, acquisita al Protocollo
dell'Ente al N° 23930 del 23/11/2017 è stato reso noto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica- che “…nell'elenco di personale in disponibilità
non sono iscritte , alla data odierna , unità che rispondono al fabbisogno di professionalità

sopra indicato …” ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 34-bis del d.lgs. 30 marzo

2001 n. 165, come introdotto dall'art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
RILEVATO che questo Ente ha espletato la procedura di mobilità prevista dall'art. 30, c. 1
d.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 49 della l. 150/2009 e secondo i criteri fissati nel
regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, con esito negativo;
VERIFICATO ai sensi dell'art. 4, c. 3 del d.l. 101/2013, convertito con l. n. 125/2013 questo
Ente non deve provvedere , per la copertura del posto da mettere a concorso e cioè posto a
part-time a 18 ore categoria B3 Collaboratore Professionale Profilo Idraulico , all'immissione
in servizio di tutti i vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni
a tempo determinato, perché non vi sono (nella medesima amministrazione) idonei collocati
nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relativi alla
professionalità necessaria, anche secondo un criterio di equivalenza;
DATO ATTO CHE con successiva determinazione verrà costituita la commissione esaminatrice
del presente concorso secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e
servizi;
RITENUTO pertanto di indire concorso pubblico per esami per la copertura del posto di
Collaboratore Professionale profilo Idraulico categoria B 3 a part-time a 18 ore;

DATO ATTO CHE quest'ente rispetta tutti i presupposti e le condizioni previste dalla
normativa in materia di assunzioni, nonché il limite di spese del personale previsto dall'art. 1, c.
557 della l. 296/2006;
VISTO l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza ad adottare il presente
atto, essendo nel contempo responsabile del relativo procedimento ai sensi del regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
- di indire pubblico concorso per esami per la copertura del posto vacante di Collaboratore
Professionale con Profilo Idraulico categoria B 3 a tempo indeterminato e part-time a 18 ore, per
le motivazioni di cui in premessa;
- di approvare l'allegato bando di concorso;
- di dare atto che la pubblicazione dell'avviso di indizione del concorso in oggetto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie speciale Concorsi, è gratuita;
- di dare atto che la predetta pubblicazione è necessaria ai fini della decorrenza del termine
perentorio dei trenta giorni entro i quali gli interessati potranno presentare rituale domanda di
partecipazione;
- di imputare la spesa, pari ad € 9.208,41, relativa allo stipendio tabellare (18 ore settimanali)
dell'unità che si andrà ad assumere, sulla competenza finanziaria 2018;

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

28/11/2017

Il responsabile del Procedimento
f.to DR. ANGELO BAFFA

Il responsabile del Servizio
f.to DR. ANGELO BAFFA

PARERE CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
si attesta ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in
relazione

alle

disponibilità

effettive

esistenti

negli

stanziamenti

di

spesa

e/o

in

relazione

allo

stato

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale,

28/11/2017

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA
N. 803

del:

28/11/2017
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

di

