Comune di Medesano
SETTORE TECNICO - SETTORE TECNICO

Determinazione N. 477 del 12/10/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSOPUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" (CAT. GIUR. D1).
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30.09.2019 esecutiva, è stato approvato il
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 20.12.2019 esecutiva, è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo
2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 20.12.2019, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30.1.2020, esecutiva, è stato approvato il
PEG ed il piano delle performance per il periodo 2020 – 2022;
Verificato che:
- con delibera di C.C n. 32 del 30/07/2020 avente ad oggetto “Aggiornamento documento unico di
programmazione 2020/2022 – sezione operativa – parte seconda: programmazione del fabbisogno
di personale 2020/2022” è stata prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 unità di
personale profilo di “istruttore direttivo tecnico” categoria D1, da assegnare al Settore LL:PP.
Servizi Manutentivi;
- in esecuzione di tale delibera è stata attivata, con prot. 10821 del 06 agosto 2020, la procedura
di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 165/2001 il cui termine finale è scaduto in
data 20 settembre 2020, senza alcuna segnalazione di unità lavorative in disponibilità di profilo e
categoria professionali pari a quella in reclutamento;
Ritenuto di procedere, stante l’urgenza di ricoprire il posto vacante di particolare rilievo per l’Ente,
direttamente con la procedura del concorso pubblico, senza l’attivazione procedura di comando
finalizzato alla mobilità;
Dato atto che:
 ai sensi dell’art. 69 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, come
modificato dalla delibera n. 146/2019, il bando e la relativa determina di approvazione
devono essere adottati dal responsabile del settore cui è destinato il posto;
 per la presente assunzione non devono essere applicate le riserve ai sensi dell’art. 11
D.Lgs. 8/2014 e s.m.i. e degli artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010 es.m.i., prioritariamente a
volontari delle Forze Armate, generandosi unicamente una frazione di riserva sui posti pari
a 0,3;
Visto il D.Lgs. 165/01;
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Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n° 487;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, disciplinante le forme selettive
per l'accesso all'impiego presso il Comune di Medesano, come modificato dalla delibera Giunta
Comunale n. 146/2019;
Dato atto che:
- nel Regolamento sopra citato, all’art. 77 è presente un errore materiale del punteggio da
assegnare alla prova orale, indicato in 40 punti, che risulta incompatibile con quanto
indicato all’art. 86 del medesimo Regolamento che testualmente recita “La prova orale o il
colloquio si intendono superati con una votazione di almeno 21/30”;
- il punteggio a disposizione della commissione per la prova orale deve intendersi pari a 30
punti;
Rilasciato ex art. 147/bis D.Leg.vo 267/2000 il parere di regolarità contabile ed il visto attestante
la copertura finanziaria ;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa mediante l’assunzione del presente atto;
Attestato che, in merito al presente atto, non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di
conflitto di interesse in capo al responsabile di settore firmatario e che non sono pervenute
comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;
DETERMINA
1) di indire concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D1 da assegnare al settore LL.PP. Servizi Manutentivi;
2) di dare atto che il posto messo a concorso non genera riserva ai sensi dell’art. 11 D.Lgs.
8/2014 e s.m.i. e degli artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010, ma solo una frazione di posto pari a 0,30;
3) di approvare l'allegato schema di bando di concorso, facente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, di cui verrà data pubblicità ai sensi delle vigenti disposizioni
normative e regolamentari;
4) di dare atto che l'assunzione del vincitore avrà luogo solo se consentita dalle norme in materia
di assunzioni vigenti al momento dell'assunzione stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VARAZZANI FEDERICA / INFOCERT SPA
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