COMUNE DI TRECASE

Città Metropolitana di Napoli
III SETTORE LL.PP.
RIPARTIZIONE TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 111 / III SETTORE del 13/09/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 303 DEL 13/09/2018
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
Tecnico-Geometra” categoria "C", posizione economica “C1” con contratto a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali). Indizione di concorso pubblico e
approvazione bando
Relazione istruttoria
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 20 del 22/02/2018, esecutiva ai sensi di legge,
recante il Piano triennale 2018/2020 del fabbisogno di personale e il piano annuale delle
assunzioni per l’anno 2018 per il reclutamento di personale con rapporto a tempo indeterminato
per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica;
PRESO ATTO che, con l’approvazione del predetto piano del fabbisogno di personale per l’anno
2018, è stata prevista la copertura di n. 1 posti di categoria "C", posizione giuridica "C1", con
profilo professionale di Istruttore Tecnico-Geometra, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%;
Dato atto che le scelte formalizzate con la predetta programmazione sono state effettuate in
ossequio alle vigenti disposizioni dettate dall’art. 557 della legge n. 296/2007 e dall’art. 76 del
decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, con particolare riferimento ai
vincoli introdotti dal legislatore in materia di assunzione e di contenimento della spesa di
personale.
Rilevato che, in caso di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, il
legislatore, al fine di garantire un risparmio della spesa pubblica, ha indicato nella mobilità
volontaria del personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche uno dei più importanti
strumenti per la corretta gestione delle risorse umane. L’ordinamento propone due tipologie di
mobilità. La prima prevede la possibilità per gli Enti di coprire i posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso altra amministrazione
che facciano domanda di trasferimento (Art. 30 del D.lgs. n. 165/2001). La seconda è diretta a
tutelare la conservazione del posto di lavoro di quei dipendenti che si trovino in posizione di
eccedenza di organico presso l’amministrazione di appartenenza a causa, ad esempio, di
processi di riorganizzazione e/o di razionalizzazione di risorse umane (articoli 33, 34, 34-bis del
D.lgs. n. 165/2001).
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Richiamata la determinazione n. 125 del 20/09/2017del Segretario Generale avente ad oggetto
l’avvio della procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34 bis del Dlgs 165/200, e
l’attivazione contestuale della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del dlgs n.
165/2001con l’approvazione del relativo avviso pubblico;
Dato atto che:
− l’Avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del dlgs 165/2001 è stato
pubblicato nella home page del sito istituzionale dell’Ente nella sezione
Amministrazione trasparente e all’albo pretorio dal 25/09/2017, fino alla scadenza
indicata nel bando;
− non sono pervenute domande di mobilità volontaria, da parte di dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche interessati al trasferimento presso questo Ente;
− questa Amministrazione ha posto altresì in essere tutti gli adempimenti richiesti per
l’attuazione della procedura della mobilità esterna di cui all’art 34 bis del D.Lgs.
165/2001, rimasta comunque infruttuosa;
Ravvisata l’esigenza di procedere all’avvio del concorso pubblico per il reclutamento della n. 1
unità necessaria alla copertura del posti di che trattasi, al fine di garantire la realizzazione del
piano delle assunzioni programmato dall’Amministrazione comunale;
Considerato,inoltre, che
− con determinazione del Segretario Generale n.109 del 13/06/2018 è stata indetta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura di acquisto aperta, mediante richiesta di
offerta (RDO) tramite il portale MEPA, del Servizio di messa a disposizione di una
piattaforma telematica adeguata e di organizzazione delle preselezione relativa ai
concorsi pubblici che questa amministrazione intende indire;
− che con determinazione Segretario Generale n. 150 del 06/09/2018 è stata aggiudicata
definitivamente all'Agenzia selezioni concorsi I.B.S. INFORMATICA BASILICATA
SISTEMI SRL, con sede in Potenza, il servizio di organizzazione e gestione della
piattaforma e il servizio di organizzazione delle prove preselettive concorsuali.
Tanto si relaziona per i provvedimenti consequenziali,
Il responsabile del servizio
F.to Rosa Russo

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.
Visti:
- il decreto sindacale di nomina prot. 4237 del 17/07/2018;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio personale, che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 22/02/2018 recante il Piano triennale e del
fabbisogno di personale 2018/2020 e il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2018 per il
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reclutamento di personale con rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti
in dotazione organica;
PRESO ATTO che, con l’approvazione del predetto piano del fabbisogno di personale per l’anno
2018, è stata prevista la copertura di n. 1 posto di categoria "C", posizione giuridica "C1", a
tempo indeterminato e part time al 50% con profilo professionale di Istruttore TecnicoGeometra, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Tenuto conto che, in base alle disposizioni dettate dall’articolo 30 e dall’art. 34bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali pubbliche finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, hanno l’obbligo di attivare le procedure di mobilità volontaria del personale
appartenente ad altre amministrazioni pubbliche;
Dato atto che sono state attivate le procedure di mobilità volontaria e che le stesse hanno avuto
esito negativo;
Ravvisata l’esigenza di procedere all’avvio del concorso pubblico per il reclutamento della n. 1
unità necessarie alla copertura del posto di che trattasi, al fine di garantire la realizzazione del
piano delle assunzioni programmato dall’Amministrazione comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso
agli impieghi del Comune di Trecase, approvato con delibera di Giunta comunale n. 53 del 23
aprile 2001 come modificato ed integrato con deliberazione n. 7 del 11/01/2018;
Esaminato il bando di concorso per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo
indeterminato e parziale al 50% di n. 1 “Istruttore Tecnico-Geometra” categoria C posizione
economica C1 predisposto dal Servizio Risorse Umane, che si allega sotto la lettera “A” al
presente provvedimento;
Dato atto che con successivo provvedimento verrà costituita la commissione esaminatrice del
presente concorso;
Vista, altresì, la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 23/04/2018, esecutiva ad ogni effetto
di legge, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione per l’esercizio
2018;
Accertato che l’assunzione, cui l’indizione del presente concorso, è preordinata e rispettosa del
principio dell’invarianza della spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006;
Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art.107 che attribuisce ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri
di spesa;
Richiamato il decreto sindacale n.4237 del 17/07/2018, con il quale è stata conferita alla
scrivente la Responsabilità del III Settore Tecnico LL.PP. con funzioni dirigenziali, di cui
all’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
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DI INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura n.1 post di “Istruttore
Tecnico-Geometra” categoria "C", posizione economica “C1” con contratto a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50%;
DI APPROVARE il bando di selezione Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DI PROCEDERE, per effetto, alla predisposizione degli adempimenti connessi e
consequenziali, con particolare riferimento alla pubblicazione dell’estratto del bando di
concorso sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi e sul sito
istituzionale dell’Ente http://www.comunetrecase.it nella sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” per 30 giorni consecutivi;
DI DARE ATTO che l’onere conseguente al trattamento economico è posto a carico dei
competenti capitoli di spesa del bilancio annuale e pluriennale 2018/2020, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 2018;
DI PRECISARE che la presente procedura e la conseguente assunzione vengono condizionate
sospensivamente e risolutivamente al verificarsi delle prescrizioni previste dalla legge di
bilancio e di altre leggi in materia di assunzioni negli enti locali, in vigore all’atto
dell’assunzione stessa.
DI TRASMETTERE l’estratto dell’allegato bando di concorso alla Gazzetta Ufficiale per la
relativa pubblicazione sulla IV Serie speciale dei concorsi;
Trecase li, 13/09/2018
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
F.to Ing. Annamaria SOMMA

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
F.to Ing. Annamaria SOMMA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità contabile
dell’atto e nel contempo la copertura finanziaria.
Trecase li ______________

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Elena SETARO
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