DETERMINAZIONE
n. 136 del 11/04/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO SETTORE CULTURA-PUBBLICA ISTRUZIONE-POLITICHE GIOVANILI SPORT - RELAZIONI INTERNAZIONALIE CAT. C1 MEDIANTE RICORSO A GRADUATORIA DI
CONCORSO PUBBLICO SOVRACOMUNALE .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTESO che a far data dal 1.10.2018 si è reso vacante presso l’ente n.1 posto di Istruttore
Amministrativo settore cultura-pubblica istruzione-politiche giovanili - sport - relazioni internazionali
cat.C a seguito di trasferimento per mobilità tra enti ex art.30 d.lgs. 165/2001 di dipendente
inquadrata in tale profilo;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.5 del 31.1.2019 inerente l’integrazione della
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2020-2021, fabbisogno per l’anno
2019,approvata con DGC 121 del 13.12.18, in cui è stata prevista la copertura del posto di che
trattasi
CONSIDERATO che il bando per la copertura del posto in argomento mediante mobilità ex art.30
d.lgs 165/2001 di cui alla determinazione dirigenziale n.39 del 5.2.19 ha fornito esito negativo
come da determina n.119 del 8.4.19;
VISTA la richiesta in atti del Capo settore cultura-pubblica istruzione la quale,stante l’esito
infruttuoso della procedura di mobilità tra enti attuata dal Comune, chiede di provvedere
all’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno di n. 1 Istruttore Amministrativo culturapubblica istruzione-politiche giovanili - sport - relazioni internazionali cat.C mediante ricorso alla
graduatoria della selezione pubblica sovracomunale per assunzioni a tempo indeterminato e a
tempo determinato di Istruttori Amministrativi cat. C, approvata con determinazione dirigenziale del
Comune di Bondeno n.27 del 11.1.2013;
ATTESO che l’istanza di cui sopra è stata valutata dalla Giunta Comunale durante la seduta del
10.4.2019, la quale ha espresso parere favorevole alla assunzione in argomento con le modalità di
cui sopra;
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RITENUTO quindi di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di che trattasi mediante
ricorso alla graduatoria della selezione pubblica sovracomunale per assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato di Istruttori Amministrativi cat. C, approvata con
determinazione dirigenziale del Comune di Bondeno n.27 del 11.1.2013, e tuttora vigente stante la
previsione dell’art.1 comma 362 della legge n.145 del 30.12.18;
RITENUTO di scorrere la graduatoria sopracitata al fine di reperire ed assumere il primo candidato
disponibile utilmente collocato nella graduatoria stessa e con il quale verrà stipulato regolare
contratto di lavoro;
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda:
rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1 comma 712 legge 208/2015;
registra tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell’art.41 del dl 66/2014;
rispetta quanto previsto dall’art.9 comma 1 quinquies del dl 113/2016;
VERIFICATO tramite il servizio finanziario che con l’assunzione a tempo indeterminato in
argomento viene rispettato il limite complessivo delle spese di personale relative all’anno 2011,
previsto dalle vigenti disposizioni normative in riferimento ai comuni rientranti nel cratere del sisma
2012 per tutta la durata dello stato di emergenza,attualmente stabilito al 31.12.2020;
VERIFICATO tramite il servizio finanziario che la capacità assunzionale dell’ente per l’anno 2019
consente di procedere all’assunzione di che trattasi con le modalità soradescritte;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.ll
- il decreto legislativo 165/2001;
- il d.lgs 198/2006
- il decreto legislativo n.150/2009;
- la legge n.114/2014;
- il dl 66/2014;
- la legge 190/2014;
- la legge 124/2015;
- il d.lgs n.81/2015;
- il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
- il d.lgs. 74/2017;
- il d.lgs 75/2017;
- la legge 48/2017 di conversione del dl 14/2017;
- il dl 50/2017;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente alla
adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
PROPONE
1) di attivare, per i motivi di cui in premessa, le procedure per l’assunzione a tempo
indeterminato,orario pieno, di n. 1 di Istruttore Amministrativo settore cultura-pubblica istruzionepolitiche giovanili - sport - relazioni internazionali cat.C , disponendone il reclutamento tramite lo
scorrimento della graduatoria di selezione sovracomunale per assunzioni a tempo indeterminato e
a tempo determinato di Istruttori Amministrativi cat. C, approvata con determinazione dirigenziale
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del Comune di Bondeno n.27 del 11.1.2013 e tuttora vigente stante la previsione dell’art.1 comma
362 della legge n.145 del 30.12.18;
2) di dare atto che verrà stipulato dal Capo settore competente il contratto individuale di lavoro con
il primo candidato disponibile utilmente collocato nella graduatoria di che trattasi, a seguito dello
scorrimento della stessa da parte dell’Ufficio associato del personale di Bondeno;
3) di dare atto che gli stanziamenti necessari sono previsti nel bilancio dell’esercizio 2019 e dei
successivi esercizi.

Lì, 11.4.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Marco Ferrante
F.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione risorse umane suestesa e
ritenutala meritevole di approvazione;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL
Lì, 11.4.2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Marco Ferrante
F.to digitalmente
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