DETERMINAZIONE
n. 207 del 03/06/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO
SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA CAT.D MEDIANTE RICORSO A GRADUATORIA
DI CONCORSO PUBBLICO SOVRACOMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ATTESO che a far data dal 1.8.2019 si renderà vacante presso l’ente n.1 posto di Istruttore
direttivo servizio urbanistica – edilizia privata cat.D a seguito di dimissioni volontarie dal servizio di
dipendente inquadrato in tale profilo;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 26 del 10.4.19 inerente l’integrazione della
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2019-2020-2021, fabbisogno per l’anno
2019, in cui è stata prevista la copertura del posto di che trattasi preliminarmente mediante
procedura di mobilità tra enti ai sensi dell’art.30 d.lgs 165/2001;
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.143 del 16.4.19 ha fornito esito negativo
come da determina n.206 del 3.6.19 in quanto l’unico candidato che aveva fatto domanda di
partecipazione non si è presentato nel giorno e d orario indicato nella comunicazione di
convocazione al colloquio e pertanto il medesimo è stato considerato quale rinunciatario,come da
verbale redatto dalla commissione esaminatrice, agli atti dell’ente;
ATTESO che nella sopraccitata DGC n.26 del 10,4,19 di integrazione del fabbosogno di personale
per l’anno 2019 era già indicata quale modalità alternativa per la copertura del posto in argomento,
in caso di esito negativo della procedura di selezione per mobilità tra enti, il ricorso a graduatoria di
concorso pubblico sovracomunale;
RITENUTO pertanto di fare ricorso, per la copertura del posto in argomento, alla graduatoria della
selezione pubblica sovracomunale per assunzioni a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo cat.
D/D1 presso il settore tecnico, approvata con determinazione dirigenziale del Comune di Bondeno
n.147 del 4.3.2010 e tuttora vigente stante la previsione dell’art.1 comma 362 della legge n.145 del
30.12.18;

Determ. n. 207 del 03/06/2019 pag. 1/4

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;
VERIFICATO che il Comune di Vigarano Mainarda:
con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25.3.19, immediatamente esecutiva ai sensi di legge,
è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 contenente le linee
strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2019/2021;
con deliberazione C.C. n. 19 del 25.3.19, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019-2021;
con deliberazione G.C. n.23 del 25.3.2019, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il Piano
esecutivo di gestione PEG-PDO Piano della Performance 2019-2021 con approvazione degli
obiettivi strategici per l’anno 2019 ed assegnazione delle risorse ai responsabili di settore;
con delibera di C.C. n. 27 del 20.5.2019,immediatamente esecutiva, è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2018;
con DGC n.122 del 13.12.18 ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno
2019;
ha rispettato il tetto di spesa di personale nel 2018 e lo rispetta per l’anno 2019;
con deliberazione di giunta comunale n.111 del 23.11.17 è stato approvato il Piano Triennale delle
Azioni Positive – PTAP - 2018/2020 ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 198/2006”;
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;
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;
la capacità assunzionale dell’ente per l’anno 2019 consente di procedere all’assunzione di che
trattasi con la modalità soradescritta;
VISTI:
il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali;
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;
il d.l. 50/2017 convertito in legge 96/2017;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
il dl 4/2019 convertito in legge 26/2019;
il dl 34 del 30.4.19;
il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti;
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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 direttivo servizio urbanistica – edilizia privata cat.D,
disponendone il reclutamento tramite lo scorrimento della graduatoria della selezione pubblica
sovracomunale per assunzioni a tempo indeterminato di Istruttore Direttivo cat. D/D1 presso il
settore tecnico, approvata con determinazione dirigenziale del Comune di Bondeno n.147 del
4.3.2010 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, 3.6.2019
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, 3.6.2019
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Marco Ferrante
F.to digitalmente
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