Atto n. 273 del 2021

COPIA

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

273

09-12-2021
Servizio:Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio:ORTELLI FEDERICO

OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 3 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" - CATEGORIA C
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C/1. CON LA RISERVA DI UN POSTO AI SENSI
DEGLI ARTT.1014 E 678, COMMA 9 DEL D.LGS. N 66/2010 "CODICE
DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio
Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il
parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal
responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all’argomento in oggetto;

Atto firmato digitalmente

2

Atto n. 273 del 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 5 del 01/07/2021;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 21/10/2021, esecutiva ai sensi
di legge, è stato aggiornato il programma triennale 2021/2022/2023 del fabbisogno del personale,
che prevede, nell’anno 2021, la copertura di n. 3 (tre) posti di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE” - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C/1. Con la riserva di un
posto ai sensi degli artt. 1014 e 678, comma 9 del D. Lgs. n 66/2010 “Codice dell’Ordinamento
Militare;
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stata effettuata la ricognizione annuale delle
eventuali situazioni di sovrannumero ed eccedenze di personale a valere sull’anno 2021 ex art. 16
legge 12.11.2011 n. 183;
VISTO che, al fine di coprire i suddetti posti di Istruttore Amministrativo Contabile è stata avviata,
la procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO che, al fine di coprire i suddetti posti di Istruttore Amministrativo Contabile, con protocolli n.
6624 del 21/07/2021 e n. 10261 del 10/11/2021, sono state avviate la procedura di mobilità ai sensi
dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO che, con protocolli n. 6714 del 27/07/2021 e n. 10443 del 17/11/2021, la Regione
Toscana ha comunicato al Comune di Isola del Giglio che “non risulta personale collocato in
disponibilità in possesso dei requisiti richiesti”, ai sensi della medesime procedure di cui al punto
precedente;
DATO ATTO che l’art. 3 al comma 8 della legge n° 56 del 19.06.2019 “Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”: prevede che fatto
salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001;
VISTO che ci si è avvalsi della suindicata disposizione normativa non ricorrendo ad esperire prima
della indizione del concorso la mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n° 165/01;
RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’indizione del concorso per la copertura di n. 3 posti
di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. P.E. C1 a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 da
destinare ai servizi dell’Area Amministrativa e 1 dell’Area Ragioneria e Tributi;
VALUTATO di indire il concorso per soli esami per la copertura dei posti in narrativa;
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VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i;
VISTO il Bando di concorso di cui all’allegato A);
DETERMINA
DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, concorso pubblico per soli esami, per la
copertura di n. 3 posti di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. P.E. C1 a tempo pieno e
indeterminato, di cui 2 da destinare ai servizi dell’Area Amministrativa e 1 dell’Area Ragioneria e
Tributi;
DI APPROVARE l’allegato bando di concorso, con i relativi allegati;
DI PUBBLICARE la presente determinazione e il bando di concorso sul sito internet istituzionale,
nella sezione Concorsi e nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente Bandi di concorso, al
seguente
link
http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/index.php?option=com_cmsdoc&view=cmsdoc&id=848&Itemid=2179 ;
DI DARE ATTO che il Bando di Concorso sarà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente Sezione Bandi e Concorsi del sito internet comunale in coincidenza con la pubblicazione
dell’Avviso dei Concorso sulla Gazzetta Ufficiale 4 -A Serie Speciale – “Concorsi Di Bandi Di
Concorso Pubblici “;
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
gg. consecutivi;
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Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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