COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 318 del 16-04-2021

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 127 DEL 16-04-2021

OGGETTO :Indizione dell'Avviso di manifestazione di interesse per lutilizzo di

graduatorie dl concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.L.gs. n. 267/2000;
Visto il D.L.gs. n. 118/2011;
Visto il D.L.gs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 145 del 03.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
Premesso inoltre che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 09/03/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2021-2023, in corso di approvazione;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 09/03/2021, esecutiva, è stato approvato lo schema di bilancio
di previsione finanziario 2021-2023, in corso di approvazione;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data 09/03/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano dei
fabbisogni del personale 2021-2023;
Vista e richiamata la determinazione del Segretario Generale, Dott. Romano Giuseppe, n. 247 reg. n. 885 del 04.12.2019,
con la quale è stato indetto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore
Tecnico Direttivo, Cat. D, Pos. Econ. D1 a tempo pieno ed indeterminato ed è stato approvato il relativo bando;
Rilevato che il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell’Ente in data
05.12.2019 prot. n. 14364 e sostituito, a seguito di errata corrige, prot. n. 14962 del 18.12.2019, e sulla Gazzetta Ufficiale
4^Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 2 del 7.1.2020, e che il termine ultimo per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso in oggetto risultava stabilito al 06.02.2020;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale, Dott. Romano Giuseppe, n. 217 reg. n. 686 del 24.09.2020, con la
quale:
•
•
•

sono stati ammessi alla preselezione per la copertura di n.1 (un) posto da Istruttore Tecnico Direttivo a tempo pieno ed
indeterminato di Cat. D, P.E. D/1, n. 42 candidati mentre n. 12 sono stati esclusi;
si è dato atto che decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del medesimo provvedimento l’elenco sarebbe diventato
definitivo;
sono stati dati i termini per il ricorso giurisdizionale al TAR Basilicata e per il ricorso al Presidente della Repubblica;

Tutto ciò premesso e richiamato tenuto conto che l’adozione di specifici provvedimenti normativi, nazionali, per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha interessato anche l’organizzazione dei concorsi, rendendo le
procedure tradizionali non più rispondenti alle misure di sicurezza e di tutela della salute pubblica imposte, imponendo,
inevitabilmente, ritardi all’avvio delle procedure stesse,
Considerato che attualmente l’ufficio tecnico risulta carente della figura del Responsabile di Area, cat. D, e
momentaneamente la reggenza dell’ufficio è stata affidata con decreto sindacale a un dipendente di categoria C;
Considerato, altresì, che è intendimento dell'Amministrazione procedere all'assunzione delle figure programmate nei sopra
richiamato piano del fabbisogno di personale, secondo la procedura di reclutamento in essi prevista;
Atteso che il Comune di Sant’Arcangelo, allo stato, non possiede alcuna graduatoria in corso di validità per il profilo
professionale di che trattasi;
Rilevato che stante l'emergenza pandemica tutt'ora in atto e in fase recrudescente non è opportuno né possibile effettuare
selezioni giusta il fatto che la normativa emergenziale ha sospeso le procedure preselettive e selettive relative al
reclutamento del personale;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, quale
procedura di reclutamento per l'assunzione in oggetto l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti del Comparto
Funzioni Locali, che hanno sede nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi di quanto disciplinato dal Regolamento per la
disciplina dei Concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del
03.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, artt. 44-48;
Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 16.04.2021, eseguibile ai sensi di legge, sono stati
diramati indirizzi per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D, p.e. D1 a tempo pieno e determinato;
Considerato che l’assunzione avrà luogo per mesi 4 (quattro) rinnovabili una sola volta per la durata massima di ulteriori
mesi 4 (quattro), nelle more dell’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami giusto bando in data 05.12.2019
prot. n. 14364;

Rivelato il predetto piano del fabbisogno di personale prevede l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, da
inquadrare nella categoria D, posizione giuridica ed economica D1 a tempo determinato;
Ritenuto procedere tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, escludendo la selezione pubblica per la
transitorietà del rapporto di lavoro e le restrizioni derivanti dalla pandemia da infezione da Covid-19;
Visto lo schema di Avviso di manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie dl concorsi pubblici espletati da altri
enti per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1, da inviare agli altri enti del Comparto Funzioni
Locali, che hanno sede nel territorio della Regione Basilicata, la quale viene allegato alla presente determinazione per farne
parte integrale e sostanziale;
Visti:
•
•
•

•

•

l'art. 35 del D.L.gs. n.165/2001 che disciplina le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;
l'art. 36, comma 1 e 2, del D.L.gs. n.165/2001 così come modificato dal D.L. n. 101/2013;
il combinato disposto dell'art. 9 della Legge n. 3/2003 e dell'art. 3, comma 61, della Legge n.350/2003, in base al
quale le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie concorsuali
approvate da altri enti, previo accordo tra gli enti interessati;
il D.L. n.95/2012 (Spending Review) convertito dalla Legge. n.135/2012, che dispone che le amministrazioni
pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità
previste dall'art. 3, comma 61, della Legge n. 3/2003, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre
amministrazioni;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013 che
sottolinea che le pubbliche amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni a tempo determinato, in
luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici
a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo,
purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profili professionale del soggetto da assumere;

Per quanto esposto;
DETERMINA
1) Di approvare per le motivazioni indicate in premessa il testo dell’Avviso di manifestazione di interesse per l’utilizzo di
graduatorie dl concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat.
D1, come da documento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei criteri indicati
dagli artt. 44-48 del Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 03.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
2) Di dare termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell’Avviso all’albo pretorio comunale e nella sezione
amministrazione trasparente – Bandi di concorso, in applicazione delle modalità operative definite dagli artt. 44-48 del
Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 145 del 03.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;
3) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Segretario Comunale, Dott.ssa
Panzardi Filomena;
4) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la
sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale nonché al
Sindaco, all’Assessore al personale e al Segretario comunale, per quanto di competenza.

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(PIETRO VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

