CITTA' DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

DETERMINAZIONE N.
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31/12/2020

SETTORE XII - WELFARE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI N. 2 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D1 DEL VIGENTE CCNL
DELLE FUNZIONI LOCALI.

VISTI i vigenti atti che determinano la preposizione alla responsabilità del Settore in
intestazione e designano il delegato alla sostituzione e in particolare la deliberazione di
Giunta Comunale n.186 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il nuovo assetto
organico del Comune di Sabaudia e individuate le funzioni a questo affidate e il decreto
del Sindaco n.15 del 30.07.2020 di nomina a Responsabile del Settore e designazione alla
sostituzione;
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n°173 del 20/10/2020 sono state
assegnate le dotazioni budgetarie ai diversi settori comunali a seguito dell'intervenuta
rimodulazione, con le modalità e le caratteristiche di cui alla deliberazione medesima;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed il T.U. Per il Pubblico Impiego che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settori o di Servizio ed il
regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente nel Comune di Sabaudia;

ATTESO che si è provveduto al controllo di regolarità amministrativa e contabile
finalizzato a monitorare la legittimità, la regolarità tecnica e contabile degli atti e la
correttezza dell'azione amministrativa nella fase preventiva di formazione e nella fase
successiva, anche secondo i principi generali di revisione aziendale;
DATO ATTO che il sistema dei controlli interni incentiva la cultura di un controllo diffuso,
basato sul principio del lavorare in qualità improntato all'autocontrollo degli atti, dei
documenti e delle attività svolte dai singoli centri di responsabilità;

VISTA la Legge n.190 del 06.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 110 in data 23.07.2020 esecutiva, è stato
deliberato il piano di fabbisogno del personale 2020/2022 ad integrazione della
delibera di Giunta comunale n. 31/2020, con la previsione di nuove assunzioni al
termine Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2021;
- tale piano triennale è stato debitamente inoltrato alla Funzione Pubblica ai sensi
dell’art. 6ter, co. 5 del D. Lgs. N.165/2001 con nota prot.25481 del 29.07.2020;

DATO ATTO che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di alcuni posti
vacanti attraverso la selezione pubblica per le seguenti posizioni di lavoro:
–

n° 2 unità nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria

D1
DATO ATTO che la presente procedura concorsuale è stata subordinata alla previa
definizione:
- della procedura prevista dall’art 34 bis D.lgs. 165/2001, avviata da questo civico
Ente con nota prot. n.25481 del 29.07.2020, avente avuto esito negativo:
–

della procedura di mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs.165/2001,

avviata con determinazione n. 942 del 27.08.2020 del Responsabile del Servizio
Personale, avente avuto esito negativo;
VISTA la Legge n.190 del 06.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119/2018 all. D con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per l’espletamento dei concorsi pubblici e delle
procedure selettive di reclutamento del personale;
DATO ATTO che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni
necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire
l’espletamento della relativa selezione;
RITENUTO di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale,
precisando che si provvederà con separato atto alla nomina della Commissione

giudicatrice e all’eventuale impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi
componenti;
RICONOSCIUTA la propria competenza in materia e richiamati gli atti di designazione alla
Responsabilità di Settore ed assegnazione del budget di gestione;
Tutto ciò premesso e considerato.
VISTI:
•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

il D.Lgs. n. 165/2000;

•

lo Statuto comunale;

•

il Regolamento comunale per l’espletamento dei concorsi pubblici e delle
procedure selettive di reclutamento del personale;
DETERMINA

1. di approvare l’avviso di selezione per il Bando di concorso pubblico per esami per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di N. 2 unità di Istruttore Direttivo
Tecnico – categoria D1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali;
2. di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della Commissione
giudicatrice e all’eventuale impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai
suoi componenti;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento

in

ordine

alla

regolarità,

legittimità

e

correttezza

dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, c. 1, D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio del Comune di Sabaudia e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del

procedimento è il Responsabile del Servizio Risorse Umane del Settore di riferimento;
7.

di riservarsi ogni e qualsiasi atto giuridicamente connesso al presente;

8.

di precisare che alla presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed

esecutività decorrente dall'apposizione del visto di regolarità contabile, sarà data
pubblicità

mediante

pubblicazione

all'albo

pretorio,

salvo

eventuali

dirette

comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n.241/1990;
9.

di dare atto altresì:
-

dell'avvenuta verifica di presenza di situazioni rilevanti ai fini anticorruzione;

-

della redazione del presente atto nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 196
del

2003,

come

modificato

dal

Regolamento

UE

679/2016

e

s.m.i.,

particolarmente in tema di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati
personali;
-

dell'applicazione del principio di cui agli artt. 1339 e 1374 del codice civile
(inserimento di clausole ed integrazione degli atti);

-

della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente atto;

-

che ai sensi dell'art.6bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.1, co.9, lett.
e) della Legge 190/2012 non sussistono, per quanto sia noto, cause di conflitto,
anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

10. di trasmettere il presente provvedimento:
-

al Settore XII per gli adempimenti di competenza;

-

al Settore IV per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
VERARDO ANNA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

