COMUNE DI PESCOCOSTANZO
67033

PROVINCIA DELL’AQUILA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICO-MANUTENTIVA

R.G. 146 -- R.S.68

DEL 25-06-2021

COPIA
OGGETTO: Bando di Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di un "Operaio Specializzato
Conduttore di Macchine Complesse" - CATEGORIA B3 - C.C.N.L.
comparto funzioni locali- presso il settore III

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno nella casa
comunale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto del Comune di Pescocostanzo;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e servizi;
VISTO il provvedimento di nomina a Responsabile del Servizio;

RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 dell’11 dicembre 2019
avente ad oggetto “Piano triennale dei Fabbisogno del personale triennio
2020/2022”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20 marzo 2021 avente
ad oggetto “Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale
2021-2023”
DATO ATTO che i predetti Piani prevedevano il reclutamento, di un "Operaio
specializzato – conduttore macchine complesse” - categoria B3 - C.C.N.L.
comparto funzioni locali - presso il settore III”;
RILEVATO che è stata avviata la procedure di mobilità del personale ai sensi
dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, finalizzata alla verifica della presenza nei
relativi elenchi del personale in disponibilità del profilo professionale del posto
cui si intende garantire l’assolvimento degli obblighi occupazionali: "Operaio
specializzato – conduttore macchine complesse” – categoria B3 e che detta
procedura si è rivelata infruttuosa;
RITENUTO, essendosi rivelata infruttuosa la procedura di mobilità volontaria ai
sensi dell’articolo 30 del D.Lgs 165/2001, di procedere a bandire concorso
pubblico;
RITENUTO di dover procedere all’attuazione di quanto disposto con la
deliberazione della Giunta Comunale della programmazione del fabbisogno del
personale 2021-2023 e quindi, all’approvazione del bando di concorso relativo
alla procedura concorsuale di cui sopra con l’avvertenza che la procedure
concorsuale sarà revocata se dovessero intervenire diverse disposizioni
legislative o dell’amministrazione comunale;
VISTO lo schema di bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato
all’assunzione di un "Operaio specializzato – conduttore macchine complesse” categoria B3 - C.C.N.L. comparto funzioni locali - presso il settore III” a tempo
indeterminato e il relativo schema di domanda;
RICHIAMATE:
• la deliberazione della Consiglio Comunale n. 4 del 08.01.2021, con la
quale è stato approvato il piano economico finanziario relativo al 2020
predisposto ai sensi della deliberazione dell’Autorità 443/2019/R/RIF e
sue mm.e ii.;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2021 com la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2021 con cui è
stato approvato il bilancio finanziario di previsione per il triennio
2021/2023;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
VISTO il decreto del sindaco n.20 del 15.12.2021 con cui e’ stata assegnata la
funzione di responsabile posizione organizzativa del servizio tecnico
manutentivo”.

DETERMINA
-di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- di approvare il bando di concorso pubblico, per esami, relativo alla procedura
concorsuale prevista, per l’assunzione a tempo indeterminato di un "Operaio
specializzato – conduttore macchine complesse” - categoria B3 - C.C.N.L.
comparto funzioni locali - presso il settore III”, con allegato schema di domanda
(allegato A);
- di dare atto che l’avviso del presente bando di concorso verrà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami;
- di disporre, che al predetto bando sia data adeguata pubblicità, ai sensi
dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., mediante pubblicazione
dello stesso all’Albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo pari
ad almeno a 30 giorni;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sulla Sezione
“Amministrazione Trasparente”, Sotto – Sezione - BANDI DI CONCORSO - del
sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i;
- di dare atto, altresì, che la presente determinazione non comporta alcun
impegno di spesa che sarà assunto con successivo atto.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Cimaglia Paolo Leo
_______________________________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Per il Responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ne
attesta la copertura finanziaria.
La presente determina pertanto, è esecutiva.

Impegno/i n. ________________
Liquidazione/i n._____________
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Sciullo Roberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale di questo Comune in data odierna, a norma dell’art. 32, comma 1,
della legge n. 69/2009 e, vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è
esecutiva dal 1° giorno di pubblicazione.
(N.B. solo per le determine non soggette ad attestazione finanziaria).

Dalla Residenza Municipale lì 26-06-2021
Il responsabile alla pubblicazione
f.to Soccorsi Germana

_______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Il responsabile del servizio
Cimaglia Paolo Leo

