COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 2472

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO III

RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI

Numero 139 del 30-12-2014
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. D, POSIZ.ECON. D1, PROFILO
PROFESS. ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL VIGENTE CCNL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI – APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 08/07/2014, con la quale si approva il bilancio di
previsione per l'anno 2014;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 10/07/2014, con la quale si approva il piano esecutivo
di gestione per l'anno 2014;
Visto il Decreto Sindacale n. 46 del 24/12/2013 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 01/07/2014, con la quale è stata aggiornata la
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2014-2016, nonché il piano delle assunzioni 2014;
Dato atto che, il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2014, Allegato “A” del sovra citato atto,
prevede l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di personale cat. D, pos.econ. D1,
Istruttore direttivo tecnico per le esigenze dell’ufficio tecnico comunale, attraverso le procedure di selezione
pubblica prescritte dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 30 comma 2 bis (mobilità
volontaria), art. 34 bis (mobilità obbligatoria) e art. 35 (procedura concorsuale);
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 01/07/2014, con la quale sono state formulate le
direttive per l’espletamento della procedura concorsuale per titoli ed esami ai sensi dell’art. 35 del D.lgs.
165/2001 e s.m.i.;
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 23/07/2014, con la quale sono state formulate le
direttive per l’espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs.
165/2001 e s.m.i.;
Preso atto che, con nota prot. n. 14714 del 23/07/2014 è stata effettuata la comunicazione per la mobilità
obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Vista la nota prot. 16203 con cui la Regione Lazio, per quanto di competenza, comunica l’esito negativo
della procedura ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Preso atto che ad oggi non risulta pervenuta alcuna comunicazione dal Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
e pertanto si dà atto del decorso dei termini della procedura in questione;
Vista la determinazione n. 1226 del 24/07/2014 con cui è stato approvato lo schema del bando di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno
ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posiz.econ. D1, del
vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali;
Visto il bando di mobilità volontaria sovra citato in pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito internet
del Comune dal 24/07/2014 al 25/08/2014;
Preso atto che la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2bis, del D.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. si è conclusa con esito negativo giusta precedente determinazione n. 1544 del 08/09/2014;
Dato atto che, pertanto, per la presente selezione concorsuale ex art. 35 risultano accertati gli esisti
negativi delle procedure propedeutiche di cui all’art. 34 bis e art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. 165/2001;
Vista la determinazione n. 1449 del 19/08/2014 con cui è stato approvato lo schema del bando di concorso
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posiz.econ. D1, del vigente CCNL
comparto delle Regioni ed Autonomie Locali;
Vista la nota prot. n. 15790 del 06/08/2014 con cui è stata chiesta la pubblicazione dell’avviso del presente
concorso pubblico nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami;
Dato atto che il bando di concorso in questione ha esperito la sua pubblicazione di 30 giorni a decorrere
dalla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 19/08/2014, con pubblicazione altresì
all’Albo pretorio online e sul sito internet del Comune fino al 18/09/2014, fissato quale termine perentorio di
scadenza della presentazione delle domande;
Considerato che, in osservanza di quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive per il reclutamento del personale, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 01/09/2014 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della procedura selettiva in questione;
Richiamata la propria determinazione n. 1669 del 25/09/2014 e n. 1671 del 26/09/2014 con la quale, a
seguito dell’istruttoria eseguita dall’ufficio Personale, è stata disposta l’ammissione alla suddetta procedura
selettiva pubblica di n. 51 candidati;
Vista la nota prot. n. 19785 del 30/09/2014, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Personale ha
trasmesso tutta la documentazione concorsuale al Presidente della Commissione esaminatrice;
Dato atto che, come risulta dai verbali e dagli altri atti restituiti a questo Servizio con nota prot. n. 26648
del 30/12/2014, la Commissione Esaminatrice ha svolto la procedura concorsuale secondo quanto previsto
dal bando e dal sopracitato Regolamento comunale;
Dato atto altresì che, dalla documentazione agli atti:
-

le prove concorsuali previste si sono regolarmente svolte;

- la Commissione Giudicatrice della selezione ha formulato la relativa graduatoria di merito, che risulta
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allegata al verbale conclusivo dei lavori e pubblicata all’Albo pretorio online n.REG 4318/2014 e sul sito
internet del Comune nella Sezione Avvisi e concorsi;

Tutto ciò premesso,
Ritenuto recepire le operazioni concorsuali e procedere all’approvazione degli atti della procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posiz.econ. D1, del vigente CCNL comparto delle
Regioni ed Autonomie Locali, unitamente all’allegata graduatoria finale di merito degli idonei formulata
dalla Commissione esaminatrice;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive per
il reclutamento del personale dell’Ente;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 35;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “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” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il relativo
sistema di classificazione professionale del personale;
DETERMINA
1. di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa ed integralmente richiamati, dei verbali e della
relativa graduatoria finale di merito degli idonei predisposti dalla Commissione Esaminatrice della
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato
nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posiz.econ. D1, del vigente CCNL
comparto delle Regioni ed Autonomie Locali;
2. di approvare gli atti della procedura concorsuale in questione, unitamente alla graduatoria definitiva
della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posiz.econ. D1, del
vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, quale Allegato n. 1 al presente atto parte
integrante e sostanziale;
3. di procedere con successivo provvedimento agli atti conseguenti alla presente determinazione;
4. di dare atto che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente atto, decorrerà il
termine per le eventuali impugnative, come previsto dall’art.19 del vigente Regolamento per la
disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive per il reclutamento del
personale;

Montalto di Castro, 30-12-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA PERSONALE - TRIBUTI
F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA PERSONALE - TRIBUTI
F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA PERSONALE - TRIBUTI
DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
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