COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
_____
***ORIGINALE***

DETERMINAZIONE
Area Amministrativa Finanziaria
N. 65 DEL REG. AREA DEL 09-12-2020
N. 479 DEL REG. GENERALE DEL 09-12-2020

OGGETTO: Indizione di prova selettiva per la copertura di n. 2 posti
appartenenti alla categoria "B" mediante progressione verticale riservata Approvazione del bando di selezione.
CIG: []
IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Premesso la deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 24/11/2020 esecutiva,
con la quale, è stato approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale per
il triennio 2020/2022 e veniva individuata, tra le nuove assunzioni previste per la Cat. B
l’attivazione di N,2
progressioni verticali riservate al personale interno ed in
particolare i seguenti posti da ricoprire mediante progressione verticale riservata ai
dipendenti di ruolo di questa Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 23
comma 15 D-Lgs 75/2017;

Categoria

Numero dei
posti da
ricoprire

B

1

B.

1

Area di attività

Profilo professionale

Settore amministrativo
esecutore amministrativo
Ammammini..................................
Settore Tributi
esecutore amministrativo

Visto l’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale “Le
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di
ammammiamm..............................
mobilità di cui al comma 1”;
................
Ritenuto avvalersi della deroga prevista dall’art.3 legge comma 8 legge 56/2019
“Misure per accelerare le assunzioni e per il ricambio generazionale della pubblica
amministrazione” non dando luogo all’espletamento della mobilita’ volontaria ai sensi
dell’art.30 d.lgs. 165/2001
Considerato che la procedura di mobilità attivata per la copertura del posto di cui
trattasi ha avuto esito negativo, non essendo stato reperito personale idoneo e in
possesso di nulla osta concesso da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
Rilevato che:



questa Amministrazione ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica legati alla
gestione delle risorse umane, e in particolare il patto di stabilità (pareggio di
bilancio per il 2016 e successivi) e il contenimento della spesa di personale;



con la nuova assunzione in oggetto sono rispettati i vincoli di spesa del
personale di cui all’art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, nonché i
contingenti assunzionali di cui al D.L. 90/2014 e alla Legge 208/2015;

Riscontrata pertanto la necessità e l’opportunità di attivare la procedura per
l’assunzione del suddetto personale e contestualmente approvare il relativo bando di
concorso;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni –
autonomie locali;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto l’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
DETERMINA
1) di avviare la procedura selettiva per la progressione verticale riservata al
personale interno di la copertura di n.2 posti appartenenti alla categoria B posizione
economica B1
n.1 nel settore servizio tributi
n.1 nel settore servizio segreteria;
figure dal profilo professionale di “.esecutore amministrativo” secondo quanto
previsto dall’art. 23 comma 15 del D.lgs 75/2017 e in applicazione della
deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 24/11/2020 esecutiva, con cui è stato
approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio .2020/2022;
2) di approvare l’allegato bando di selezione interna, e di disporne la diffusione tra
tutti i dipendenti di Cat. A in servizio a tempo indeterminato nell’Ente, dando atto
che la presentazione delle domande, per ragioni di celerità del procedimento, è
fissata nel termine di 15 giorni e precisamente il 18/12/2020 ore 12.00;
3) di pubblicare il bando sull’albo pretorio del comune e sul sito internet dell’ente
nella sezione amministrazione trasparente;
4) di dare atto che le somme trovano idonea copertura a bilancio 2020/2022-

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e finanziaria
Dott. Vincenzo Di Leone
F.to all’originale

N. 614 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 09-12-2020 al 24-12-2020
Responsabile Pubblicazioni
Vincenzo Di Leone
F.to all’originale

