
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 1308

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO

Numero 141 del  12-07-2022
 

  

 OGGETTO: BANDO SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CAT. D, POS. ECON. D1, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DEL
VIGENTE CCNL REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DA ASSEGNARE ALLE AREE TECNICHE COMUNALI (SETTORE IV O
SETTORE V) - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTA La deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022, con la quale il Consiglio Comunale
haapprovato il DUP (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2022/2024;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione pluriennale 2022/2024;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "Riorganizzazione
macrostruttura comunale - provvedimenti" con la quale sono state, la giunta laGiunta Comunale ha
ridefinito l’assetto organizzativo dell’Ente con cui sono state aggiornate le funzioni attribuite ai Servizi
comunali;
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VISTO il decreto sindacale n. 42 del 22/11/2021 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, nonchédel
vigenteC.C.N.L. del comparto Regioni - Enti locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio fino alla
scadenza naturale del
mandato sindacale;
 
RICHIAMATO l’art. 13 bis del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi il
quale recita: “ Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle
strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi
dirigenziali vigenti sono automaticamente prorogati per 4 mesi, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco
neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine. “
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 103 del 19/05/2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato il
Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 (PTFP)e verifica delle eccedenze dotazione
organica e la n. 132 del 30/06/2022 con la quale si è provveduto all’aggiornamento del piano triennale del
fabbisogno 2022/2024;

PRESO ATTO che l’Ente ha proceduto alle assunzioni di lavoro flessibile nel rispetto del tetto di spesa di
cui all’art. 9, comma 28 del d.l.78/2010 a seguito degli atti autorizzativi precedentemente approvati con
Deliberazione della Delibera della Giunta  n. 131 del 28/06/2022 e n. 103 del 19/05/2022;
 
CONSIDERATE le carenze di personale dell’Ente per quanto riguarda in particolare il personale con profilo
tecnico e tenuto conto delle numerose cessazioni di personale nell’ultimo triennio, dell’elevato turn over
nella posizione di Responsabile del servizio nonché delle esigenze che i Comuni si trovano a di fare fronte
tempestivamente ai maggiori oneri di gestione delle opere pubbliche;
 
DATO ATTO che le aree tecniche comunali risultano oggettivamente sotto organico, per la carenza in
servizio di figure idonee all’assunzione della qualifica di Responsabile e che si rende necessario
provvedere al reclutamento nel più breve tempo possibile al fine di garantire la funzionalità del servizio
medesimo;
 
DATO ATTO che l’Amministrazione in considerazione dell’importanza del settore in questione ha stabilito il
ricorso alla disciplina dell’art.110, comma 1, del TUEL, ai fini delle necessità rilevate mediante assunzione
di n. 1 unità di cat. di accesso D pos. econ. D1, nel profilo professionale di Istruttore Direttivo tecnico, a
tempo pieno da assegnare, con profilo di Responsabile del Settore, alle aree tecniche comunali (Settore IV
o Settore V) e le relative funzioni apicali ex art. 109 del D.lgs. 267/2000 per la durata di un anno
eventualmente rinnovabile;
 
VISTA la determinazione n. 1164 del 21/06/2022 con la quale è stato approvato lo schema del presente
avviso selettivo “BANDO SELETTIVO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CAT. D, POSIZ. ECON. D1, ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO DEL VIGENTE CCNL REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DA ASSEGNARE ALLE
AREE TECNICHE COMUNALI (SETTORE IV O SETTORE V)_APPROVAZIONE BANDO”;
 
VISTO il bando in pubblicazione all’Albo pretorio online e sul sito internet dell’Ente dal 21/06/2022 al
06/07/2022;
 
PRESO ATTO dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, con particolare riferimento all’art. 6 del
bando, così come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli
impieghi e delle procedure selettive per il reclutamento del personale dell’Ente;
 
VISTA la determinazione n. 1253 del  10/07/2022 con la quale è stata nominata la Commissione;
 
PRESO ATTO che sono prevenute al protocollo dell’Ente n. 7 candidature, secondo le modalità previste
dall'art.  4 del bando, di seguito elencate secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’ente:
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  COGNOME NOME PROT.
1.MARIANI MASSIMO N.19331 del 24/06/2022

2.GABRIELLI FRANCESCA
ROMANA N.20315 del 05/07/2022

3.CAPUANO AGOSTINO N.20316 del 05/07/2022
4.FRANCESCOLEONE N.20317 del 05/07/2022
5.CIURLUINI PATRICIA N.20318 del 05/07/2022
6.BINACCIONI GIUSEPPE N.20537 e N.20539 del 05/07/2022
7.DEL LUNGO ANDREA N.20611 del 06/07/2022
 
DATO ATTO che l’ufficio Personale ha condotto l’istruttoria delle domande presentate, esaminando per
ogni candidato il ricorrere delle cause di esclusione previste dal bando all'art. 5 lett. a), b) e c), come da
documentazione agli atti;
 
RICHIAMATO l’art 2 “REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE”;
 
RICHIAMATO l’art. 5 ” CAUSE DI ESCLUSIONE” che recita :
“Oltre alla mancanza di anche di uno dei requisiti indicati all’art. 2, costituiscono irregolarità
non sanabili e motivo di esclusione dalla presente selezione:
a) Domanda pervenuta oltre il termine perentorio fissato nell’art. 4;
b) Mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum vitae da parte del concorrente;
c) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3;”
 
RILEVATO, altresì, dall’esame della documentazione prodotta in relazione all’art. 5,  tra le candidature
sovra elencate, n.1 candidato non ha ottemperato a quanto richiesto alla lett. b) prevista dal
bando di selezione che costituisce irregolarità non sanabili e motivo di esclusione dalla presente selezione;
 
 DATO ATTO che ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, lett. b) del candidato  di seguito
elencato :
 
  COGNOME NOME PROT.
4.FRANCESCOLEONEN.20317 del 05/07/2022
 
 
RITENUTO escludere dalla procedura selettiva di cui all’oggetto il candidato sopra indicato:
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 27/05/2022 con la quale l’ente ha aggiornato, il
piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;
 
VISTO il T.U. del Pubblico impiego approvato con D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 
 VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con particolare
riferimento all’art. 110;
 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento al
Capo XVI Conferimento incarichi a soggetti estranei all’amministrazione ed in particolare l’art. 84;
 
VISTI i vigenti CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali;
 
VISTO lo Statuto comunale, con particolare riferimento all’art. 54;
 
VISTO la Legge n. 196 del 30/06/2003 e il Regolamento UE n. 679/2016 RGPD
 

DETERMINA
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1) Di dare atto che l’Ufficio Personale ha condotto l’istruttoria delle n. 7 domande presentate, esaminando
per ogni candidato il ricorrere delle cause di esclusione previste dal bando all'art. 5 lett. a), b) e c), come
da documentazione agli atti;
 
2) dalle risultante dell'istruttoria, la domanda di partecipazione presentata dal candidato Francesco Leone
risulta priva degli elementi richiesti, a pena di esclusione  dall'art.5, lett. b) del bando determinanto una
irregolarità non sanabile e motivo di esclusione dalla presente selezione;
 
3) per le motivazioni di cui al precendente punto 2), il candidato Francesco Leone - domanda prot. n.
20315 del 05/07/2022- è escluso dalla procedura selettiva in oggetto; 
 
4) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente
e che tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti di legge;
 
5) Di dare atto cheavverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne
abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni
dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) .
 

Montalto di Castro, 12-07-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata 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 DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  STEFANIA FLAMINI
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 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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