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COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
AFFARI GENERALI

N.Reg.Det.

67

in data

13/02/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA DUICO

OGGETTO :
INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, FINALIZZATO ALLA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA "C" 1, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO

Visto l’art. 183 del T.U. 267/2000;
Visto l’art. 19 del Regolamento di Contabilità aggiornato con provvedimento consiliare n. 11
in data 16.01.1998;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione ai Responsabili dei Servizi di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente.

OGGETTO: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI,
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI CATEGORIA E POSIZIONE ECONOMICA “C”1,
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO –
CONTABILE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO CHE il Comune di Teglio:


con delibera di Giunta Municipale n.100 del 27.10.2016 ha approvato una
modifica alla vigente dotazione organica, al cui interno è previsto un posto
vacante di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale
di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE;



con la medesima delibera, confermata da ultimo con G.M. n.8 del 19.01.2017, è stata approvata una
modifica al vigente programma delle assunzioni per il triennio 2016/2018 inserendo la previsione della
copertura del suddetto posto a partire dal 2016 mediante le seguenti procedure da svolgersi nell’ordine
riportato:

 mobilità esterna obbligatoria di cui all’art 34 bis del D.Lgs.n.165/2001;
 mobilità esterna volontaria ex. art.30 del D.Lgs.n.165/2001;
 scorrimento graduatorie vigenti presso il Comune ovvero altri Comuni o Enti
Pubblici della Regione Lombardia;
 indizione di concorso pubblico;


con G.M. n.9 del 19.01.2017 di approvazione del nuovo programma delle assunzioni triennio 2017-2019
la previsione di copertura definitiva del posto di che trattasi è stata fatta slittare al 2017;

 con nota prot.n.10361 del 31.10.2016, trasmessa attraverso lo specifico
applicativo informatico ed inviata via PEC in pari data, è stata fatta ai competenti
servizi la richiesta di mobilità ex art.34 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n.165;
 con nota pervenuta al protocollo comunale in data 3 novembre 2016 al n.10449,
l’Agenzia Regionale per l’Istruzione, la Formazione ed il Lavoro ha comunicato
di non avere soggetti iscritti negli elenchi compatibili con il posto vacante, con la
precisazione che per il Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora fosse
intervenuta, nei termini di legge, assegnazione di personale, il bando sarebbe
stato revocato;
 nessuna assegnazione è stata effettuata;
 con determinazione n.473 del 15 novembre 2016 era stato approvato un avviso
di mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura del posto in
esame;
 entro il termine assegnato del 16 dicembre 2016 non era pervenuta alcuna
domanda;

RITENUTA pertanto la necessità ed urgenza di provvedere alla selezione, mediante
concorso pubblico, di personale idoneo a ricoprire, a tempo pieno ed indeterminato, il
posto di categoria “C”, posizione economica 1, nel profilo professionale di Istruttore
amministrativo-contabile, attualmente vacante;
VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti, conformemente ai quali viene adottata la
presente determinazione:
 D.Lgs. n.267 del 2000, art.92;
 D.Lgs. n.165 del 2001, artt.35, 37 e 38;
 D.P.R. n. 487/’94;
 articoli 39 e 46 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
 art. 6 L. 230/98 in materia di servizio civile;
 la Legge 68/99;
VISTI i seguenti allegati alla presente determina:
o allegato “A” recante lo schema di bando di concorso con i relativi allegati, nn.1 e
2;
o allegato “B” relativo allo schema di avviso per estratto del bando di concorso, da
pubblicare in Gazzetta Ufficiale;
o allegato “C” profilo professionale – (corrispondente all’allegato 1 alla
deliberazione di G.M. n. 100 del 27/10/2016);
CONFERMATO il rispetto di tutte le condizioni di Legge per far luogo al concorso,
come contenute nella delibera della Giunta Municipale n.100 del 27.10.2016 di Teglio,
aggiornata da ultimo con G.M. n.9 del 19.01.2017;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.n.267/’00 e in forza
di decreto sindacale n.6430 in data 30 giugno 2016 che attribuisce la responsabilità degli
uffici e dei servizi relativi alla posizione organizzativa intitolata “Servizio Affari Generali”;
DETERMINA
1. DI INDIRE, per le ragioni in premessa citate, una selezione pubblica per soli esami
finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per
coprire, a tempo pieno ed indeterminato, il posto di categoria “C”, posizione
economica 1, nel profilo professionale di Istruttore amministrativo - contabile della
vigente dotazione organica, secondo le modalità previste nell'allegato bando;
2. DI APPROVARE gli allegati “A” e “B” e “C”alla presente determinazione;
3. DI DISPORRE CHE:
 copia del bando sia pubblicato all’Albo pretorio on-line di questo Comune e
inviato agli organi provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative in
campo nazionale dei dipendenti degli enti locali;
 l’avviso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del
termine per la presentazione delle domande sia pubblicato all’Albo pretorio on
line del Comune, mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
– IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, oltre che sul sito internet istituzionale, e

trasmesso, per la pubblicazione, all’Ufficio Provinciale del lavoro, ai Comuni
della Valtellina e alle Comunità Montane della Provincia di Sondrio.

=====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario n.1 Finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.151, punto
4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì 13/02/2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Stefania Duico
___________________________________

SERVIZIO N.1 FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 151, punto 4 del T.U. 267/2000, per l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Teglio, lì 13/02/2017
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO N. 1 ECONOMICO SOCIALE
E FINAN.
IL SINDACO
F.to Elio Moretti
___________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per dieci

giorni a partire dal

13/02/2017____________________ ai sensi dell’art. 25 comma 2 dello Statuto Comunale.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Stefania Duico
@ENDIF@

