COMUNE DI JENNE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 38 del 25-03-2019
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 4 del 25-03-2019
SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA "C" - APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 19/11/2018, esecutiva, è stato
approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 ed individuati,
limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, i seguenti posti da ricoprire:
Numero
dei
posti da
ricoprire
1

Area di attività

Profilo
Categoria
professionale

Istruttore
AMMINISTRATIVA Amministrativo

C

Dato atto che:
dai conteggi effettuati in relazione alle facoltà assunzionali, come da disposizioni vigenti
per i Comuni emerge dalla deliberazione sopra citata una quota disponibile per nuovi
reclutamenti dall’esterno pari a € 30.999,48;
con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 27/02/2019, è stata effettuata la
ricognizione per l’anno corrente di eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico
dell’ente (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001);
con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 27/02/2019, è stato approvato il piano
triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 c. 1 del D.Lgs. n.
165/2001);
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 mobilità di cui al comma 1”;

Dato atto che con determinazione n. 55 del 27/11/2017 del responsabile del personale, veniva
attivata la procedura di mobilità volontaria per il reclutamento di un’unità col profilo di “Istruttore
amministrativo” cat. “C” e veniva pubblicato il relativo Avviso;
Considerato che la procedura di mobilità attivata per la copertura del posto di cui trattasi ha avuto
esito negativo;
Dato atto inoltre che si è provveduto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (prot. 431 del 22/01/2018), e che non sono pervenute assegnazioni di
dipendenti in mobilità da parte delle competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, nei termini previsti dal medesimo articolo;
Rilevato che:
questa Amministrazione ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica per l’intero
quinquennio 2012 - 2016, e in particolare il patto di stabilità (pareggio di bilancio per il 2016)
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;
Visto il “Regolamento per l’accesso agli impieghi” del Comune di Jenne, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/06/2018;
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 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 indire un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 figura dal profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” categoria giuridica C.
2) Di approvare l’allegato bando di concorso pubblico, e di disporne la diffusione e la
pubblicazione del bando in conformità a quanto disposto dal “ Regolamento per l’accesso agli
impieghi” del Comune di Jenne, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
15/06/2018.
3) Di dare atto che con le assunzioni di cui al presente atto sono rigorosamente rispettati tutti i
limiti previsti dalla vigente normativa.
4) Di rinviare a successivi atti l’individuazione della Commissione esaminatrice ai sensi del
citato “Regolamento per l’accesso agli impieghi”.

Jenne, 25-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CARLA ROSATO
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