COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.31

Provincia di Brescia

del

28.01.2020
Responsabile:

- ZANARDELLI DANIELA-

SETTORE - PERSONALE
Oggetto:

BANDO
DI
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER
RIPUBBLICAZIONE
L'ASSUNZIONE
DI
UN
ISTRUTTORE
TECNICO CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) E PIENO DA ASSEGNARE
ALL'UFFICIO TECNICO E RIDETERMINAZIONE DATE

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

RICHIAMATO il decreto sindacale nr. 12 del 10/10/2019, col quale è stata attribuita al Segretario
Comunale la responsabilità del Servizio di gestione del Personale (parte giuridica);
VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020- 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2019 dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano della Performance triennio 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con cui è stato adottato il Piano triennale delle azioni positive, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n.
198/2006 recante "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della
Legge 28 novembre 2005 nr. 246”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13/11/2019 con la quale la Giunta Comunale ha
adottato il “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 (PTFP). Verifica delle
eccedenze. Dotazione organica”, stabilendo di procedere, nei limiti delle possibilità concesse dalla
normativa vigente, all'assunzione di un Istruttore Tecnico, Categoria C, posizione economica C1 da
assegnare all'Ufficio Tecnico comunale, a tempo determinato (12 mesi) e pieno;
PREMESSO CHE, con determinazione n. 212 del 20/11/2019, è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico a tempo determinato
(12 mesi) e pieno da assegnare all’area tecnica comunale;

DATO ATTO CHE la data di scadenza della presentazione delle domande era prevista per le ore
12,00 del 16/01/2020;
CONSIDERATO CHE l’avviso del sopra citato Bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, 4° serie speciale, Concorsi ed esami, n. 99 del 17/12/2019;

PRESO ATTO CHE, ad una successiva verifica del sistema informatico, è risultato che un
documento approvato quale allegato alla determinazione n. 212/2019, pur risultando materialmente
caricato all’albo pretorio, non era leggibile;
RILEVATO CHE, anche al fine di garantire la conoscibilità piena, nonché la massima pubblicità
della procedura selettiva in oggetto, si ritiene necessario ripubblicare il bando e prevedere nuove
date;

PRECISATO CHE le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di
scadenza (16 gennaio 2020) restano acquisite e sono da considerarsi valide a tutti gli effetti; pertanto
i candidati che hanno gia' inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non
sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza;

RITENUTO necessario ripubblicare il bando di concorso dando atto che le domande dovranno
essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale “Concorsi ed
esami”, secondo le modalità definite nel Bando e che le date delle prove verranno rese note al
momento della suddetta pubblicazione in GURI, tramite pubblicazione del calendario delle prove
sul sito internet istituzionale, all’albo pretorio-on line e in amministrazione trasparente (sottosezione
bandi di concorso);
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di procedere alla ripubblicazione del bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di un
Istruttore tecnico, Categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo determinato (12
mesi) e a tempo pieno da assegnare all’Ufficio Tecnico comunale;
3. di dare atto che le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4° serie speciale “Concorsi ed esami” secondo le modalità definite nel Bando;
4. di allegare al presente atto il Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di un
Istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato (12 mesi) e pieno,
nonché lo schema di domanda di partecipazione;
5. di dare atto che alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
verranno rese note, sul sito internet istituzionale, all'albo pretorio on-line, nonchè in
Amministrazione Trasparente (sottosezione bandi di concorso), le date delle prove;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione della stessa,
del bando e della domanda di partecipazione all’Albo Pretorio on- line, nonché per la pubblicazione
sul sito del Comune nell’apposita sezione: “Amministrazione trasparente – sottosezione: bandi di
concorso”.



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 28.01.2020
Il Responsabile del Servizio
F.TO Zanardelli Daniela
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 28.01.2020
Il Responsabile Finanziario
F.TO Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì 28.01.2020
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO
0,00
0,00
0,00

Lodrino 28/01/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 31 del 28.01.2020
Lodrino, addì 28.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ZANARDELLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 28.01.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.TO MARCELLO PINTOSSI

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

