
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

AREA TECNICA
 

N. 48 del 18-02-2021
NUMERO REGISTRO GENERALE: 122

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA TECNICA,
nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020 - 2022;

 
VISTA la deliberazione di di Giunta Comunale n. 153 del 20/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;   
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4, del
D.Lgs. n. 267/2000), ratificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/10/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 22/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della seconda variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175,
c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000),  ratificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2020;    
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 03/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della terza variazione urgente al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 175, c. 4,
del D.Lgs. n. 267/2000), ratificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/11/2020;      
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020;
 
VISTA la deliberazione di di Giunta Comunale n. 214 del 07/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione definitiva del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;   
 
VISTA la deliberazione di di Giunta Comunale n. 26 del 04/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: "esercizio provvisorio anno 2021. Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi del
punto 8.11 - All. 4/2 del D.Lgs. . 118/2011"
 
VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19
maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13
gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali espresso in data
12 gennaio 2021, che dispone l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023, di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000;
 
VISTI l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) che disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio
provvisorio;
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3°
comma, e 109, 2° comma, del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
 
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della
legge n.241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), Legge n.190/2012;
 
DATO ATTO della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m. nella redazione del presente provvedimento;
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale N.117 del 23/6/2020, integrata con deliberazione n. 146 del
07/8/2020, avente per oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022”, che prevedeva,
tra altro, per l’anno 2020,  n.1 assunzione di unità di categoria C – posizione economica C1– profilo
professionale Istruttore Tecnico Informatico  (Area Tecnica ) – a tempo pieno ed indeterminato;
 
VISTO il D.Lgs. del 30/01/2001, n. 165 e ss.mm. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 
 
VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e ss.mm. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
 
VISTO il D.Lgs. del 11/04/2006, n. 198 e ss.mm. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.13 del 25/1/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
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l’Amministrazione dava mandato a questo Dirigente affinche’ provvedesse all’indizione del bando di
concorso pubblico finalizzato alla copertura del suddetto n.1 posto di Istruttore Tecnico Informatico, posto
attualmente vacante nella Dotazione Organica dell’Ente;
 
DATO ATTO che, per la copertura della suddetta figura professionale, ai fini del rispetto degli obblighi
rivenienti dall’art. 34/bis del D.Lgs.165/2001, e’ stata espletata la procedura di mobilita’ obbligatoria con
esito negativo, giusta determina di presa d’atto del Dirigente dell’Area Affari Generali n.309 del 15/12/2020;
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
 
VISTO il  Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici  di cui all’art.1, comma 10,lettera z), del surrichiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, validato dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico), in data 29 gennaio 2021;
 
RITENUTO pertanto in virtu’ di quanto disposto con la suindicata deliberazione giuntale, di dover
procedere a bandire concorso pubblico, per esami, per la copertura dei summenzionati posti, procedendo
altresi’ all’approvazione dell’allegato bando di concorso quale parte integrante e sostanziale della presente
atto;
 
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 D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
 
VISTO il D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 
VISTO il d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss.mm. Codice dell’amministrazione digitale;
 
VISTO il d.lgs. del 15/03/2010, n. 66. Codice dell’ordinamento militare;
 
VISTO Il Regolamento per la Disciplina dei concorsi e selezioni e della mobilita’
esterna approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 7/2/2017;
 
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Locali 2016/2018 del 21 maggio 2018;
 

D E T E R M I N A
 

1) Di indire concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore Tecnico
Informatico Cat.C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato;
 
2) Di approvare, per l’effetto, il relativo bando di concorso allegato “A” e lo schema di domanda allegato “B”
formanti parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
3)Di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica –IV serie
Speciale –Concorsi ed esami, all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Sala
Consilina, nel link Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso;
 
4) di inoltrare copia della presente determinazione ai soggetti di cui all'art. 52 del vigente Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO CAT.C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile
dell’impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria
come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

 

Sala Consilina, li 18-02-2021  Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
  (FIRMA DIGITALE)

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.

 
 

 

Sala Consilina, li 18-02-2021  Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.
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Sala Consilina,li 18-02-2021  Il Responsabile
F.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

 
 

 

 ______________________________________________________________________________________

 LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE

 

 

Sala Consilina, li 18-02-2021  Il Responsabile
  ING. ATTILIO DE NIGRIS

  (FIRMA DIGITALE)
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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