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OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N.01 POSTO DI
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  CAT.”C”  MEDIANTE  PROGRESSIONE  VERTICALE
RISERVATA AL SOLO PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE.

Acclarata la propria competenza all’adozione del presente atto in forza:
-degli atti di organizzazione vigenti e con particolare riferimento all’art.107 comma 1
D.Lgs.267/2000, ai sensi del quale ai dirigenti ed ai responsabili di servizio è attribuita
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, e
nella specie nella propria qualità di responsabile del servizio Affari Generali-Servizi al
cittadino;
-del  decreto  del  Sindaco  n.30  del  22  maggio  2019  con  il  quale  allo  scrivente
funzionario  è  stata  attribuita  la  responsabilità  del  servizio  Affari  generali-Servizi  al
Cittadino; 

Premesso che con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 37/2020 e 30/2020, è stata
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 ex
art.6  del  D.Lgs.  165/2001  individuando  i  seguenti  posti  da  ricoprire  mediante
progressione  verticale  riservata  ai  dipendenti  di  ruolo  di  questa  Amministrazione,
secondo quanto previsto dall’art.22 comma 15 del  d.lgs.  75/2017 e finalizzate alla
valorizzazione delle professionalità interne, mediante la progressione verticale di una
unità di cat.B a cat.C;

cat.C – posti n.1-  profilo: istruttore amministrativo contabile

Ritenuto,  quindi,  di  dover  attivare  la  procedura  per  l’assunzione  del  suddetto
personale e contestualmente approvare il relativo bando di concorso;
Rilevato che:
-questa Amministrazione ha rispettato i vincoli di finanza pubblica legati alla gestione
delle risorse umane e in particolare il patto di stabilità e il contenimento della spesa di
personale;
-con la nuova assunzione in oggetto sono rispettati i vincoli di spesa del personale di
cui all’art.1 comma 557-quater della l. 296/2006, nonché i contingenti assunzionali di
cui alla normativa vigente;
Richiamate:
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del  23.07.2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022; 
-la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.35  del  23.07.2020  di  approvazione  del
rendiconto di gestione per l’esercizio 2019;
-la deliberazione G.C. n.89 del 31.07.2020 con cui è stato approvato il PEG 2020 in uno
con gli obiettivi ed il Piano della Performance;

VISTI: 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
- Il  D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” e
ss.mm.ii.; 
-Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art.  35, comma 1,
lett. b); 
-l’art.23 comma 15 del d.lgs.n.75/2017;
- Il vigente C.C.N.N. L.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali; 
-il  regolamento  comunale  di  contabilità  approvato  con  delibera  c.c.n.50  del
29.11.2018;



-l’aggiornamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  contenete  il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, triennio 2019-2020, approvato
con deliberazione G.C.n.55 del 15.03.2019;
-il D.Lgs. n.33/2913 e s.m.i.;
Attesta-  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  recato  dall’art.3,  comma  1,
lettera d), Legge n.2013 del 2012- la correttezza dell’azione amministrativa e della
regolarità tecnica dell’atto;
Attesta, altresì:
-la coerenza e la non contraddittorietà dei  dati  riportati  nei  documenti  a base del
provvedimento;
-la conformità dell’atto al bando di selezione e ai regolamenti;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

 Per i  motivi  espressi  in premessa e che qui di  seguito si  intendono integralmente
riportati:

1) Di indire procedura selettiva pubblica riservata al solo personale interno per la
copertura,  mediante  progressione  verticale,  di  un  posto  di  istruttore
amministrativo contabile, Cat.C1;

2) Di approvare all’uopo il Bando di selezione allegato “A” e lo schema di domanda
allegato “B” parti integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di  pubblicare  il  suddetto  Bando  all’albo  pretorio  on  line  e  sul  sito  internet
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso” per
la durata di giorni 20;

4) Di trasmettere per opportuna informazione copia della presente determinazione
ai Responsabili di servizio per un’adeguata pubblicizzazione presso i dipendenti
del servizio di competenza;

5) Di  trasmettere,  altresì,  copia della  presente per  opportuna informazione alla
R.S.U. aziendale;

6) Di  dare  atto  che  in  relazione  al  presente  atto  non  sussistono  in  capo  al
sottoscritto funzionario cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui
all’art.6 bis della l.241/90;

Con la sottoscrizione della presente determinazione, il sottoscritto, responsabile del
servizio Affari Generali Servizi al Cittadino, esprime il parere favorevole in ordine
alla  regolarità  tecnica  dell’atto  con  cui  si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza
dell’azione amministrativa;
Si attesta la conformità del presente atto ai principi ex art.1 della legge 241/1990;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo
comune ai sensi dell’art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69 e nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso; 





VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


