
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 108 del 26-04-2017

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 30
ORE SETTIMANALI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. D, POSIZ.ECON. D1, PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DEL VIGENTE CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Aprile a partire dalle ore 13:25, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Il SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

3 MEZZETTI TITO ASSESSORE Assente

4 LA MONICA MARCO ASSESSORE Presente

5 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO che provvede alla redazione del
presente verbale.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 29/12/2016 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;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 396 del 29/12/2016, con la quale è stato approvato il
Programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019, nonché il piano delle assunzioni 2017;
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Dato atto che il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2017, Allegato “A” del sovra citato atto,
prevede l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale cat. D, pos.econ. D1, Istruttore
direttivo amministrativo part-time 30 ore settimanali, 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. 31 del 09/02/2017, con la quale sono state formulate le
direttive per l’espletamento della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 09/02/2017, 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. 2045 del 23/01/2017 è stata effettuata la comunicazione per la mobilità
obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 
Dato atto che sono decorsi i termini senza che nessuna comunicazione risulti pervenuta a codesto Ente, e
pertanto la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. si è chiusa con
esito negativo;
 
Preso atto che con determinazione n. 355 del 17/02/2017 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 unità di
personale cat. D, pos.econ. D1, Istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e part-time 30 ore
settimanali del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, del vigente CCNL comparto
delle Regioni ed Autonomie Locali;
 
Dato atto che il bando di mobilità volontaria ha esperito la sua pubblicazione per 30 giorni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 20 del 14/03/2017, all’Albo
pretorio online e sul sito istituzionale del Comune;
 
Preso atto che la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001
e s.m.i. si è conclusa con esito negativo giusta precedente determinazione n. 835 del 24/04/2017 non
essendo pervenuta alcuna candidatura;
 
Vista la determinazione n. 550 del 17/03/2017 con cui è stato approvato lo schema del bando di concorso
pubblico ex art. 35 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 30 ore
settimanali di n. 1 unità di personale cat. D, posiz.econ. D1, profilo professionale istruttore direttivo
amministrativo del vigente CCNL comparto delle Regioni ed Autonomie Locali;
 
Dato atto che il bando di concorso di che trattasi ha esperito la sua pubblicazione per 30 giorni sulla
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 21 del 17/03/2017, all’Albo pretorio online e
sul sito istituzionale del Comune;
Visto l’art. 10 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle
procedure selettive per il reclutamento del personale dell’Ente;
 
Ritenuto necessario procedere alla nomina della apposita Commissione esaminatrice per le prove di
selezione previste per entrambi i bandi di cui sopra, mediante la nomina di commissari esterni in
applicazione dell’approvato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, in esecuzione della
Legge 190/2012 e s.m.i., con esclusione per la figura del segretario, affidata ad un dipendente dell’Ente
appartenente alla categoria D;
 
Visti gli art. 35, 35-bis lettera a), e 57 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. in ordine alle nomine delle
commissioni esaminatrici concorsuali;
 
Visti i curriculum vitae agli atti e le dichiarazioni presentate, nonché le autorizzazioni degli ;
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale in ordine alla regolarità
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tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

di nominare i soggetti di seguito elencati in qualità di membri della Commissione Esaminatrice per le1.
procedure di concorso pubblico ex art. 35 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., per l’assunzione a tempo
indeterminato e part-time 30 ore settimanali di n. 1 unità di personale cat. D, posiz.econ. D1, profilo
professionale istruttore direttivo amministrativo del vigente CCNL comparto delle Regioni ed
Autonomie Locali;

 
 

GENERALITA' SESSO QUALIFICA

Sig.ra Vanda Filzi
Responsabile dell’Area 1 Amministrativa del

Comune di Anguillara Sabazia (RM)
F Presidente

Dott. Gianluca Caldarelli M Membro esperto

Dott. Giulio Ciotola M Membro esperto

 
 

di assegnare le funzioni di segretario della Commissione al Dott. Paolo Rossetti, dipendente a tempo2.
pieno ed indeterminato di questo Ente, inquadrato nella cat. D3, profilo professionale Istruttore
Direttivo Tecnico;

 
di dare atto che con successivo provvedimento sarà nominato il commissario per la lingua inglese3.
nonché per le materie informatiche da sostenersi in occasione della prova orale;

 
di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettate le prescrizioni di legge di cui agli art.4.
35, 35-bis lettera a), e 57 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. in ordine alle nomine delle
commissioni esaminatrici concorsuali;

 
di dare atto che con il presente provvedimento sono rispettate le prescrizioni in ordine alle nomine5.
delle commissioni esaminatrici concorsuali previste dall’art. 10 del vigente Regolamento per la
disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure selettive per il reclutamento del
personale dell’Ente, nonché dell’approvato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-
2019, in esecuzione della Legge 190/2012 e s.m.i.;

 
il presente atto rappresenta indirizzo politico-amministrativo per la cui attuazione è incaricato il6.
Responsabile del Servizio Ragioneria-Personale.

 
 
 
Successivamente, con apposita votazione unanime, resa in forma palese

LA GIUNTA COMUNALE
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma
dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 26-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO SIG. SERGIO CACI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione 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
  F.TO SAVINO LABRIOLA
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati
inclusi nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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