COMUNE DI SANSEPOLCRO
Numero Registro Generale Determina N. 159 del 18-02-2019
Provenienza Ufficio

Personale

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO
OGGETTO:
PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C- POSIZIONE
ECONOMICA C1. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.

IL RESPONSABILE
VISTA la determinazione sindacale n. 904 del 02/11/2018, con la quale la sottoscritta veniva
individuata quale Segretario Generale dell’Ente;
VISTA la determinazione sindacale n. 1093 del 13/12/2018, con la quale la sottoscritta veniva
individuata quale Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 181 del 22/12/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale veniva approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 03/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvato il “Piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021 ed il
piano occupazionale dell’anno 2019” prevedendo per l’anno in corso l’assunzione di n.ro 1 unità
Istruttore Contabile - categoria C posizione economica C1 – dapprima mediante mobilità e in caso
di procedura infruttuosa tramite pubblico concorso, da assegnare al Servizio Economico,
Finanziario e Patrimonio;
VISTA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 14/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva integrato il Piano triennale di fabbisogno del personale di cui sopra,
confermando l’assunzione di n. 1 unità di personale presso il Servizio Economico, Finanziario e
Patrimonio per l’annualità 2019;
VISTA la deliberazione n. 88/2017/SRCPIE/PAR del 9/05/2017, con la quale la Corte dei Conti
chiarisce, tra l’altro, la necessità di attivare preventivamente le procedure di mobilità anche per
l’eventuale sostituzione di personale cessato per pensionamento, “al fine di consentire l’eventuale
trasferimento nei propri ruoli di dipendenti provenienti da altre amministrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2011 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolar modo, l’art. 30, che, ai
commi 1 e 2bis, testualmente recita:
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«Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di
lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto
o da ricoprire.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di
cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti
da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di
provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa
da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria»;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 1169 del 28/12/2018, con la quale si
approvava l’avviso di mobilità esterna all’uopo predisposto per la copertura a tempo indeterminato
e pieno del posto sopra precisato;
ACCERTATO che la procedura di mobilità esterna avviata con il suddetto specifico bando, non ha
portato all’acquisizione di alcuna valida istanza;
RITENUTO, pertanto, dover procedere a bandire concorso pubblico, per esami, per la copertura dei
posti più volte menzionati, come risulta dall’allegato bando di concorso, con l’avvertenza che la
procedura concorsuale sarà revocata qualora dovessero intervenire diverse disposizioni legislative o
dell’Amministrazione comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed in questa sede si
intendono fedelmente riportate e trascritte,
1) Di dare atto che la procedura di mobilità esterna avviata con specifico bando, per la
copertura del posto citato in oggetto, non ha portato all’acquisizione di alcuna valida istanza;
2) Di provvedere, secondo quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del
03/12/2018, e da deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 14/12/2018, all’assunzione di
n.ro 1 unità di personale categoria C posizione economica C1 profilo professionale di
Istruttore Contabile, mediante concorso pubblico per esami;
3) Di approvare il bando di concorso all’uopo predisposto per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n.ro 1 posto di Istruttore Contabile, come nel testo allegato alla
presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
4) Di approvare altresì il fac-simile di domanda di ammissione al concorso pubblico che viene
anch’esso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
5) Di dare atto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per la copertura del posto;
6) Di dare ampia diffusione all’avviso di concorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune: http://www.comune.sansepolcro.ar.it , sull’Albo Pretorio online dell’Ente e
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nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Bandi
di concorso”, nonché mediante invio agli enti pubblici dell’area aretina e pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale – Quarta Serie Speciale: Concorsi;
7) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni naturali e
consecutivi e di dare atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 183, co. VII,
del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Alice FIORDIPONTI
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