COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
PROVINCIA DI LUCCA

Settore: AREA FINANZIARIA
Determinazione n. 251 del 14.08.2021
(N. settoriale 23)
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N°3 POSTI DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
CONTABILE - CATEGORIA
GIURIDICA D - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE BANDO
duemilaventuno il giorno quattordici del mese agosto, nella sede municipale,
esponsabile del servizio
Sig,. COLTELLI MILENA
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei Servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2021 con il quale ha nominato il Responsabile
del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;
VISTO che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica attestante la
art. 147 bis del D.Lgs 267/00
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213
adotta il presente provvedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
con deliberazioni di G.C. n. 53 del 23 novembre 2020 e n. 12 del 8 febbraio 2021 è stato
adottato, rispettivamente, lo schema del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e la
relativa nota di aggiornamento;
che nella sezione Sezione Operativa del DUP è inserita la Programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021/2023 e il relativo piano assunzionale, ai sensi del decreto-legge
34/2019, articolo 33, e, in sua applicazione, del DPCM 17 marzo 2020;
che tale programmazione in materia di personale, per il triennio di riferimento, è stata approvata
con delibera di G.C. n. 10 del 08 febbraio 2021 e confermata in sede di approvazione della nota
di aggiornamento del DUP 2021-2023, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7
del 15 febbraio 2021, esecutiva;
istruttore direttivo (categoria giuridica D) a tempo pieno e indeterminato;
Premesso inoltre che il Comune di Piazza al Serchio con deliberazione n. 37 del 09/07/2021 ha
aggiornato il PTFP 2021/2023 prevedendo la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile;
Evidenziato che, a seguito dei colloqui intercorsi tra le parti è stato ritenuto opportuna la gestione
condivisa della procedura concorsuale e in tal senso è stata sottoscritta apposita convenzione,

approvata rispettivamente con delibera G.C. del Comune di Sillano Giuncugnano n. 42/2021 e
delibera G. C. del Comune di Piazza al Serchio n. 46/2021;
Dato atto che:
-bis del D. Lgs.
165/2001, con nota prot. n. 4891 del 09/08/2021;
-bis del D. Lgs.
165/2001, con nota prot. n. 4046 del 23/07/2021;
comunicazioni;
Ritenuta la necessità di procedere ad attivare la procedura concorsuale per la copertura dei posti
in que
funzionamento dei Comuni di Sillano Giuncugnano e Piazza al Serchio.
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto ed in attuazione della deliberazione G.C. 42 del
27/07/2021, di approvare lo schema di bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria D
(posizione economica D1) del Comparto Funzioni Locali;
Accertato che la procedura concorsuale in oggetto:
è compatibile con le risorse a disposizione in termini di facoltà assunzionali;
non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del
personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;
Accertato altresì che:
legge n. 58/2019,come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, il
Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 17 marzo 2020, pubblicato in
G.U. n. 108/2020, avente ad oggetto le Misure per la definizione delle capacità assunzionali
di personale a tempo indeterminato dei comuni, ha individuato le fasce demografiche, i
relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali
massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di
sotto del valore soglia prossimo al valore medio nonché un valore soglia superiore cui
convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;
nella specie, anche a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione per
l'esercizio 2020, questo ente ha verificato il rispetto dei parametri prescritti dal decreto in
quanto registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti del 15,15%, al
di sotto del valore soglia riportato nel Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 17
marzo 2020, pari al 28,60 %;
Constatato che questo ente:
ha rispettato il limite di cui
ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale,
come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;
ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2021-2023, giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 8 febbraio 2021;
Richiamati:
il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79
del 1° aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76;
l'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
il D.P.R. n. 487/1994;
la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante Linee guida sulle procedure concorsuali;
il CCNL Comparto Funzioni Locali;

-

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto, nel testo allegato al presente atto, lo schema di bando di concorso pubblico per esami per la
copertura di n°3 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria giuridica D
posizione economica D1.
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
visto il D.Lgs. 165/2001;
visto il d.P.R. 487/1994;
visto il D.Lgs. 265/2000:
DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il
presupposto di fatto
2. DI DARE ATTO che la sottoscritta in qualità di Responsabile del servizio personale, con
determinazione n. 249 del 11.08.2021, ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n° 3 posti di Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile
categoria D
posizione economica D1 (CCNL
3. DI APPROVARE, conseguentemente, nei testi allegati al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale:
il bando di concorso (allegato 1);
il modello di domanda di partecipazione al concorso (allegato 2);
Repubblica Italiana (GURI) Quarta serie speciale
.
4. DI STABILIRE che la pubblicità della procedura in oggetto sia assicurata mediante la
pubblicazione del bando di concorso:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) Quarta serie speciale
Trasparenza;
5.
nel bilancio di previsione 2021/2023;
6. DI DARE
-bis del D.Lgs. 165/2001;
7. DI RISERVARSI di:
provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui
trattasi con successivo specifico atto;
revocare, anche parzialmente, la procedura stessa, ovvero di prorogare/riaprire i
termini di ricezione delle istanze o di non dare corso alla procedura concorsuale a proprio
insindacabile giudizio;
utilizzare la graduatoria degli idonei relativa alla presente procedura concorsuale per
eventuali ulteriori assunzioni, anche a tempo determinato, programmate nel periodo di
vigenza della stessa.
8.
definite dal vigente codice di comportamento dei dipendenti di questo ente da parte del
responsabile del presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLTELLI MILENA

