
 

COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno

P.O.    AREA AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG.

(Responsabile P.O.  Dott.  Padovani Daniele)

Registro Settoriale Determine n. 62 del 23-12-2021

Registro Generale Determine n. 332 del 23-12-2021

OGGETTO: Approvazione Bandi Concorsi Pubblici per Titoli ed Esami e indizione
procedure concorsuali per assunzione di varie figure professionali in
attuazione del Piano del fabbisogno del personale 2021-2023.

IL RESPONSABILE DELLA  P.O. e RUP

PREMESSO

che con delibera di Giunta comunale n. 56 del 15.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato-

adottato il Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di accesso ai

posti e ai profili professionali previsti dal piano triennale del fabbisogno di personale;

che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 10.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato-

approvato il Piano del fabbisogno del  personale per il triennio 2021-2023;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato-

approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato riferito al triennio 2021-2023;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato-

approvato il Bilancio 2021-2023;

che nei menzionati atti di programmazione, previa ricognizione e verifica di esuberi od-

eccedenze di personale e previa quantificazione degli spazi  o resti assunzionali e degli altri

vincoli di legge, è stata prevista l’assunzione delle unità lavorative di cui agli allegati bandi di

concorsi pubblici;

che con delibera di Giunta Comunale n. 56  del 16.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state-

fornite a questo Responsabile  direttive e precisazioni in orsine alla esecuzione di quanto

previsto dalla citata delibera di Giunta n. 26 /2021 ;

che con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato-

adottato il Piano della Performance  per l’anno 2021;
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che con delibera di Consiglio Comunale n.  6 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato-

approvato il Rendiconto della gestione anno 2020;

che sia il Bilancio 2021-2023 che il Rendiconto 2020 sono stati regolarmente trasmessi alla-

Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche presso il MEF - Ragioneria Generale dello Stato,

attraverso la piattaforma telematica BDAP;

CONSIDERATO  che  occorre dare esecuzione a quanto programmato dall’Amministrazione comunale

in  materia di fabbisogno e assunzione di personale dipendente, atteso che l’organico del Comune è da

diversi anni  sottodimensionato sia rispetto ai parametri di legge che rispetto all’effettivo carico di

lavoro.  Da oltre un anno, inoltre, l’organico in servizio è composto da n. 5 dipendenti  di ruolo  e gli

uffici stanno  sopperendo  alle esigenze dettate dalle quotidiane attività gestionali ricorrendo a

collaborazioni esterne e ad altre forme di lavoro flessibile;

DATO  ATTO

che  è stato esperita la procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d.  “Mobilità-

obbligatoria del personale o d’ufficio”) con apposite comunicazioni inviate a mezzo p.e.c. alle

competenti Pubbliche Amministrazioni (note prot. n. 0006010 /U  del 20.09.2021 e prot. n.

0006226 /U  del  29.09.2021) le quali hanno sortito esito negativo;

che non ci si è avvalsi della facoltà prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii. (c.d.-

“Mobilità volontaria);

VISTI  i seguenti  bandi di concorso per titoli ed esami, comprensivi dei relativi modelli di domanda di

partecipazione alla selezione pubblica, predisposti in attuazione a quanto programmato dagli Organi di

governo dell’Ente con le delibere innanzi  richiamate  e che vengono allegati al presente atto

monocratico:

Allegato  A:  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 11.

(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, “CATEGORIA C” DEL VIGENTE CCNL

FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO;

Allegato B: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE)2.

POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, “CATEGORIA C” DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI

LOCALI, A TEMPO PARZIALE (50%) E INDETERMINATO.

Allegato  C:  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE)3.

POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, “CATEGORIA C” DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI, A

TEMPO PARZIALE (50%)  E INDETERMINATO .

Allegato D: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO)4.

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, “CATEGORIA D” DEL VIGENTE CCNL

FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.

Allegato E: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE)5.

POSTI DI ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE, “CATEGORIA C” DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI, A

TEMPO PARZIALE (50%) E INDETERMINATO.



VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 8144 del 19.12.2019 “Attribuzione funzioni e

responsabilità dirigenziali (art. 109, c. 2 TUEL)” con il quale viene attribuita allo

scrivente funzionario anche la responsabilità dll’Area Amministrativa e AA.GG. e del

Personale;

DATO ATTO, pertanto, che lo scrivente funzionario ai sensi del summenzionato

regolamento assume la veste di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTI

il  D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;-

il D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e successive modifiche e integrazioni;-

il D.Lgs. n. 75/2017 e successive modifiche e integrazioni;-

il  vigente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;-

il vigente regolamento comunale per le selezioni e le assunzioni (delibera di Giunta-

comunale n. 56 del 15.10.2020);

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di approvare i seguenti bandi di concorso pubblico per titoli ed esami comprensivi dei1.

relativi modelli di domanda di partecipazione alla pubblica selezione:

Allegato  A :  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1a)

(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, “CATEGORIA C” DEL VIGENTE CCNL

FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. - Allegato A/1: modello di domanda;

Allegato B : BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2b)

(DUE) POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, “CATEGORIA C” DEL VIGENTE CCNL

FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PARZIALE (50%) E INDETERMINATO. - Allegato B/1: modello di

domanda;

Allegato  C :  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2c)

(DUE) POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, “CATEGORIA C” DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI

LOCALI, A TEMPO PARZIALE (50%)  E INDETERMINATO . - Allegato C/1: modello di domanda;

Allegato D :  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1d)

(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, “CATEGORIA D” DEL

VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.- Allegato D/1: modello di

domanda;

Allegato E :  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2e)

(DUE) POSTI DI ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE, “CATEGORIA C” DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI,

A TEMPO PARZIALE (50%) E INDETERMINATO. – Allegato E/1: modello di domanda;

Di indire, pertanto, le selezioni per titoli ed esami di cui ai predetti bandi di concorso;2.



Di considerare gli allegati bandi di concorso pubblico e i relativi modelli di domanda di3.

partecipazione alla procedura concorsuale, parte integrante e sostanziale del presente atto

ad ogni effetto di legge e di regolamento;

di provvedere alla pubblicazione: • degli allegati bandi di concorso all’Albo Pretorio, e sul4.

sito istituzione del Comune di Atena Lucana – Amministrazione Trasparente – Bandi e

Concorsi e nella sezione Avvisi • dell’avviso del bando su un quotidiano locale e sulla

Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi;

di provvedere, con successiva determinazione, dopo la scadenza del termine previsto per la5.

presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e ad avvenuta

approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla procedura, alla nomina delle

commissioni d’esame;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui6.

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE  P.O.
e  R. U. P.

Dott.  Padovani Daniele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 / 2000 e del D.Lgs n. 82 /2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


