COMUNE DI LODRINO

Determinazione N.73

Provincia di Brescia

del

23.03.2020
Responsabile:

- ZANARDELLI DANIELA -

SETTORE - PERSONALE
Oggetto:

REVOCA DEL 'BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA 'C' POSIZIONE
ECONOMICA C1 DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - A TEMPO
PIENO E DETREMINATO (12 MESI) PRESSO L'AREA TECNICA'

- IL RESPONSABILE DEL PERSONALE -

VISTI:
- i vigenti C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;
- il D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 219/2019, avente ad oggetto l'indizione del Bando di concorso pubblico per
esami per l'assunzione di un Istruttore Tecnico (Cat. C, posizione economica C1) a tempo pieno e
determinato (12 mesi) da assegnare all'Ufficio Tecnico comunale;
- la determinazione n. 31 del 28/01/2020 di ripubblicazione del sopra citato Bando di concorso;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 23/03/2020, immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto “Indirizzo all'Ufficio Personale in merito alla revoca del concorso per esami per
l'assunzione di un Istruttore tecnico, Cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato
(12 mesi) da assegnare all'Ufficio Tecnico Comunale”;

RITENUTO di dover dare immediata esecuzione alla sopra citata deliberazione n. -26- del
23/03/2020, a seguito del mutamento delle esigenze organizzative dell'Amministrazione comunale e
per il mutamento della situazione di fatto;
RICHIAMATO il sopra citato Bando di concorso che, nelle premesse, così recita:
l’Amministrazione ha facoltà di revocare il presente bando di concorso per ragioni di interesse
pubblico, in qualunque fase.“;
RICHIAMATO il sopra citato Bando di concorso che, all'art. 17, così recita: Il Comune di Lodrino

si riserva, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare,
revocare, sospendere o di riaprire i termini della procedura concorsuale nei seguenti casi: omissis;
c) ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione;
DATO ATTO del mutamento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e delle diverse
esigenze di carattere organizzativo;

RITENUTO, a fronte di mutate esigenze organizzative e per il mutamento della situazione di fatto,
di revocare il Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione di un Istruttore tecnico, CAT.
C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato (12 mesi) da assegnare all'Area tecnica;
VISTO l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990;
Dato atto:
• che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarita’ tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, e contestualmente, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo
di regolarita’ amministrativa;
• che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di
aver accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole di regolarita’ contabile del
Responsabile finanziario, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000, e’ assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo
di regolarita’ contabile;

DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2)
di revocare, per le motivazioni in premessa evidenziate, il Bando di concorso pubblico per
esami per l'assunzione di un Istruttore tecnico, CAT. C, posizione economica C1, a tempo pieno e
determinato (12 mesi) da assegnare all'Area tecnica;
3)
di pubblicare la presente determinazione all'albo on-line ed anche nella sezione
Amministrazioine Trasparente (sottosezione: provvedimenti dei responsabili e bandi di concorso);
4)
di dare mandato all'Ufficio Segreteria di disporre la pubblicazione di un avviso di revoca
sulla home page dell'Ente, all’Albo on-line e in Amministrazione trasparente (sottosezione bandi di
concorso) e la trasmissione ai Comuni della provincia di Brescia per il tramite dell’Associazione
Comuni Bresciani, nonchè alla GURI concorsi ed esami;
5)
Di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrricorso illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, puo‘ proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
di Brescia al quale e‘ possibile presentare i propri rilevi entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio.



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 23.03.2020
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 23.03.2020
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 23.03.2020
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 23/03/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Marcello Pintossi

DETERMINAZIONE N. 73 del 23.03.2020
Lodrino, addì 23.03.2020

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 23.03.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.TO MARCELLO PINTOSSI

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F,TO MARCELLO PINTOSSI
25.03.2020

