COPIA

COMUNE DI BOLSENA

Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E PERSONALE
N. 43 DEL 22/10/2018
Oggetto:PERSONALE: Copertura a tempo indeterminato e a part time al 50% di n. 1 posto di
categoria "D" accesso "D1" con profilo professionale "Istruttore direttivo amministrativo" Approvazione elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi.

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 23/10/2018
al 07/11/2018
al n. 1103
del Registro delle
Pubblicazioni
Il Capo Settore
F.to dott. Fabio Fabene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Il Responsabile del Servizio
dott. Fabio Fabene
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO CHE:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 24.02.2018 è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e il ricorso alle forme
di lavoro flessibile per il triennio 2018/2020 – annualità 2018;
- che il piano annuale delle assunzioni per l’esercizio 2018, del sovra citato atto, prevede
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale cat. D, posizione economica

D1, “Istruttore direttivo amministrativo” part-time al 50%, attraverso le procedure di
selezione pubblica prescritte dal D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 30.05.2018 sono state formulate le
direttive al Responsabile del Sevizio Personale ed Affari Legali per l’espletamento della
suddetta procedura concorsuale ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- con propria determinazione n. 22 del 06.06.2018 è stato approvato lo schema del suddetto
bando di concorso, successivamente modificato con determinazione n. 35 del 01.08.2018;
CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del
10.08.2018 - 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami e che i termini di presentazione delle
domande di ammissione risultano scaduti in data 10 settembre 2018;
CONSIDERATO con propria determinazione n. 40 del 28.09.2018 si è disposto un
differimento dei termini di pubblicazione degli elenchi dei/delle candidati/e ammessi/e, di
quelli/e eventualmente ammessi/e con riserva e degli/delle esclusi/e al fine di provvedere ad
un supplemento di istruttoria delle istanze di partecipazione;
VISTA l’istruttoria effettuata dal Settore Personale ed Affari Legali e verificati i requisiti di
ammissione;
VISTI:
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;
- il Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure
selettive per il reclutamento del personale dell’Ente;
- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 35;
- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “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” e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.i.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- i CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali;
- il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Ente;
- la propria competenza a provvedere in merito, nell’ambito delle risorse assegnate;
DETERMINA
1) Di approvare l’elenco dei candidati dei/delle candidati/e ammessi/e, di quelli/e
eventualmente ammessi/e con riserva e degli/delle esclusi/e procedura concorsuale pubblica
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e a tempo part time al 50% categoria “D” Accesso “D1”, profilo
professionale “Istruttore direttivo amministrativo” del vigente CCNL comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
2) di dare atto che il calendario dello svolgimento della prova scritta ed orale saranno
pubblicate all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente www.comunebolsena.it –
Amministrazione trasparente – Sezione “Bandi di concorso”;

3)

di dare atto che non sussiste conflitto d’interesse all’adozione del presente atto da parte del
Responsabile.

Il Capo Settore Segreteria e Personale
F.to dott. Fabio Fabene

