COMUNE DI SINDIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
REGISTRO DETERMINE AFFARI GENERALI - SOCIALE
DETERMINAZIONE N. 237 del 12/10/2020
OGGETTO: Indizione concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto a tempo pieno e
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, Cat. D, con riserva a favore
dei volontari delle forze armate
La Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione G.C. n°86 del 31/07/2002, relativa all’istituzione delle posizioni
organizzative;
Visto il Decreto Sindacale n°1 del 02/01/2020, relativo al conferimento di incarichi di posizioni
organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del 30/04/2020, relativa all’Approvazione del
bilancio di previsione finanziario e dei suoi allegati per il triennio 2020/2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 31/08/2020 ad oggetto: “Programmazione
del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022 e ricognizione annuale delle
situazioni di soprannumero o eccedenze di personale” - esecutiva ai sensi di legge - con la quale si
è stabilito di procedere nel triennio 2020- 2022 alla copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno di istruttore direttivo tecnico - Cat. D;
Accertato l’esito infruttuoso della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, esperita
con nota prot. n° 1704 del 06/04/2020 inviata agli Uffici e Enti competenti;
Dato atto che non si è proceduto all’espletamento della procedura di cui all’art.30 del D.Lgs.
165/2001, vista la deroga consentita dalla Legge n.56 / 2019;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla indizione di pubblico concorso per esami nonché
approvare il relativo bando, al fine di provvedere alla copertura del posto di che trattasi;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi contenente anche
le norme sull’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 72 del
21/09/2000, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del
08/11/2013;
Dato atto che è doveroso applicare le quote di riserva in favore del personale di cui agli artt. 678 e
1014 del D.L. 66/2010;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm. ed ii;
determina
Di indire, in esecuzione di quanto stabilito nella Deliberazione della Giunta Comunale n°44 del
31/08/2020, in premessa citata, un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, con riserva a favore dei
volontari delle forze armate congedati senza demerito ex artt. 678 e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010,
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da destinare al servizio tecnico;
Di approvare a tal fine l’allegato bando di concorso, che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
Di disporre la pubblicazione del bando di cui sopra sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio
del Comune ed agli altri eventuali soggetti istituzionali, nonché, per estratto, nella G.U. IV serie
speciale – parte 1^ “Concorsi ed Esami”.
La responsabile del Servizio
Giuseppa Giovanna Lucia Barone

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000
n.ro 502 del 12/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

in

ordine alla proposta

Visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del Servizio BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA in
data 12/10/2020
SINDIA, lì 12/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARONE GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA
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