
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 12 del Reg.  Data 22-01-21

                               N. 23 del Registro Generale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
CONTABILE CATEGORIA D.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;



Premesso:

che è stato approvato il “Programma triennale del fabbisogno di personale-
2020-2022” con delibera di G.C. n. 15 del 17.03.2020, successivamente
modificato con delibera di G.C. n.62 dell’08.09.2020 nell’ambito del quale è
stato previsto  tra l’altro per l’anno 2020, l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 unità di Cat. D.1, profilo professionale “Istruttore Direttivo
Amministrativo-Contabile”;

che la procedura per la mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs.-
165/2001 finalizzata all’assunzione di cui sopra, si è conclusa infruttuosamente;

che risulta pertanto possibile procedere all’indizione del concorso in oggetto;-

Viste le nuove capacità assunzionali previste dall’art. 33 del D.L. 34/2019;

Visto il nulla osta all’assunzione da parte della Commissione di Stabilità presso
il Ministero dell’Interno;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 15.01.2021 con la quale
viene stabilito di procedere all’assunzione tramite pubblico concorso in quanto le
procedure di attingimento da graduatorie di altri enti hanno dato esito negativo;

Visto il bando di concorso pubblico per esami che si allega al presente atto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 27/11/2020 con la quale
viene stabilito di avvalersi della facoltà concessa dalla normativa vigente di non
esperire la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs.
165/2001.

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Richiamato il T.U. 18.08.2000, n° 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del
Comparto Funzioni  Locali;

Visto il vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi;
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Visto il D.P.R. 487/94

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di1.
seguito si intendono integralmente riportate;

di approvare il bando di pubblico concorso per esami, per l’assunzione a tempo2.
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 1 Istruttore Direttivo
Amministrativo – Contabile Categoria D1;

di stabilire che il bando, allegato alla presente, sarà pubblicato all'albo pretorio3.
on - line dell’ Ente e nella sezione Amministrazione trasparente – “Bandi di
concorso”, per trenta (30) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, nella sezione Speciale “Concorsi ed Esami”, del relativo
avviso;

di individuare nella Rag. Catena Emiliano il responsabile del procedimento per4.
gli atti di adempimento della presente determinazione.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di5.
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

IL RESPONSABILE DEL
PERSONALE
        Catena Rag. Emiliano
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==============================================================

     La presente determinazione n.12 del 22-01-21 - registro generale n.23 - è stata
pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 03-03-21, nel sito
web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ((art.32, comma 1,
L.18-06-09, n.69) e la pubblicazione è stata registrata al n.108.

     Costacciaro, lì 16-02-21

                                                      IL RESPONSABILE
                                DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

                                                                f.to CATENA EMILIANO

==============================================================

     E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

     Costacciaro, lì 16-02-21

                        IL RESPONSABILE
   DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

                                               CATENA EMILIANO

==============================================================
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