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Minarchi Pasquale

OGGETTO: Approvazione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile,
Categoria D con riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
 nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, confermata
nella parte di interesse dalla programmazione del fabbisogno 2019-2021, è prevista la
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo contabile Cat. D da assegnare al Settore
Finanziario e Tributi;
 l’art. 4 del DL n. 90/2014 prevede l’obbligo di avviare le procedure di mobilità
obbligatoria prima di indire la procedura concorsuale;
 l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 impone l’obbligo di espletare le procedure di mobilità
volontaria prima della procedura concorsuale;
 gli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 prevedono la riserva dei posti in
percentuale specifica per i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, i volontari in servizio
permanente, gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato:
 che per i posti messi a concorso pubblico nel piano assunzionale 2018 sono state
attivate le procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 con
esito negativo;
 che con determinazione n. 22 del 28/03/2019 sono state anche attivate le procedure di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 per la copertura del
posto di istruttore direttivo contabile, ad oggi in corso di espletamento;
 che l’esito positivo di una delle due procedure, indicate con ordine di priorità, preclude
la possibilità di assumere dipendenti attraverso le procedure concorsuali;
 che la procedura di mobilità obbligatoria ha avuto esito negativo, mentre la procedura
di mobilità volontaria è ad oggi ancora attiva, per cui l’eventuale esito positivo porterebbe alla
revoca del presente bando;
 che l’Ente si trova nelle condizioni di dover inserire la riserva del posto messo a
concorso in favore dei soggetti di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010;

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
,lì 10-04-2019

Comune di Isola di Capo Rizzuto
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE N. 1 - AFFARI GENERALI
REGISTRO GENERALE 142 DEL 09-04-2019

 che tale riserva potrà operare solo laddove un concorrente avente detti requisiti si
classifichi tra coloro che hanno conseguito l’idoneità all’esito della valutazione complessiva
concorsuale. Ove più soggetti aventi detti requisiti si siano classificati come idonei, verrà
seguito, sempre in loro favore, l’ordine attribuito nella graduatoria finale;
Richiamati:
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. 23 del 29/03/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2023;
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n. 24 del 29/03/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 20182020;
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 28 del 21 marzo 2018, cosi come modificata con delibera della G.C. n. 73 del 24/07/2018, è
stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di personale (2018-2020);
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 25 del 21 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, nonché il piano
occupazionale relativo all’anno 2019 e la modifica dotazione organica;
 il vigente Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti
d’accesso e alle procedure concorsuali, approvato con delibera di Giunta n. 136 del 30
dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, come modificata dalla delibera di Giunta n. 25 del
27/02/2017;
Visti:
 l'art. 91 del T.U.E.L.;
 l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina le modalità di assunzione del personale
nel pubblico impiego;
 il D.P.R. n. 487/1994, “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”;
 il D.lgs. 11/04/2006, n. 198 recante norme in materia di pari opportunità tra uomo e
donna;
 il decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.2 del 01/03/2018
con il quale viene attribuita la responsabilità del Settore Affari Generali al sig. Minarchi
Pasquale;
 la determinazione n. 27 del 02/04/2019 con la quale è stata attribuita al dott. Certomà
Francesco la responsabilità del servizio Personale;
Dato atto che:
 le risorse finanziarie necessarie per la copertura del posto di cui al presente avviso sono
previste negli appositi capitoli dell’approvando bilancio finanziario 2019/2021, esercizio
finanziario 2019;
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 ai sensi dell’art. 183, comma 3, del TUEL durante la gestione possono anche essere
prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento;
 nel caso di specie trattasi di procedura in corso di espletamento, per la quale
l’obbligazione non può essere ritenuta ad oggi perfezionata né è stato individuato il relativo
creditore;
 è necessario, perciò, provvedere alla prenotazione del relativo impegno di spesa sui
capitoli del bilancio 2019 n. 102203, 102204, 103100 e 100600, che sono sufficientemente
capienti;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109, comma 2, del TUEL e,
pertanto, di di poter approvare il bando di concorso per la copertura di n. 1 posto di istruttore
direttivo contabile Cat. D;
Ritenuto di poter attestare la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che:
 il responsabile del presente procedimento il dott. Certoma’ Francesco, responsabile del
Servizio Personale;
 l’estratto del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
4° serie speciale Concorsi ed Esami;
 la commissione esaminatrice verrà individuata con successiva determinazione, con la
quale verrà anche impegnata la relativa spesa;
Visti:
 il vigente sistema di classificazione del personale del comparto "Funzioni Locali" C.C.N.L. 21/05/2018, che integra e modifica quello previsto dall’art. 13 del C.C.N.L. del
31/03/1999;
 lo Statuto Comunale;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale delle determinazioni dei responsabili di settore;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati e confermati:
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore direttivo
contabile, Categoria D con riserva ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010,
allegato alla presente;
2. di indire la procedura concorsuale per la copertura del posto previsto;
3. di prenotare l’impegno di spesa sui capitoli 102203, 102204, 103100 e 100600 del bilancio
di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019;
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4. di dare atto che, all’esito dell’approvazione della graduatoria definitiva, si provvederà alla
registrazione dell’effettivo impegno di spesa sui relativi capitoli, in quanto solo alla
conclusione della procedura l’obbligazione potrà ritenersi giuridicamente perfezionata;
5. di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. di attestare che, oltre alle somme prenotate, dall’adozione del presente atto non derivano
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale dell’Ente;
7. di attestare, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, che non sussistono situazioni di
conflitto di interesse attuale o potenziale;
8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Certoma’ Francesco;
9. di pubblicare il presente bando sull’albo pretorio on line del Comune, nell’apposita sezione
del portale “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale
www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it nonché di inviare
l’estratto del bando alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale Concorsi ed Esami per la
pubblicazione, dalla quale decorreranno i trenta giorni per la presentazione delle domande;
10. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, entro sessanta giorni dalla
piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Certomà Francesco

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Minarchi Pasquale
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio on line di questo Comune da oggi 10-042019 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n.° 83 convertito nella Legge
n.° 134/2012.

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Minarchi Pasquale

Copia conforme all’originale.
Lì 10-04-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Minarchi Pasquale

