Registro di Settore n.ro 1 del 18/02/2020
Comune di LIMBADI
(Provincia di VIBO VALENTIA)
********

AREA

AMMINISTRATIVA

AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 2 DEL 18/02/2020
Oggetto: Indizione concorso

pubblico, per

titoli

ed

esami,

per

la copertura di

posto di "Istruttore Vigilanza – Agente di Polizia Locale"

-

Categoria

n.

1

C -

posizione economica C1 - a tempo indeterminato e pieno. Approvazione schema
di bando e schema domanda di partecipazione.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Febbraio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:
VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.S. n. 24 del 20.12.2018;

VISTO

il Regolamento di organizzazione approvato con delibera G.C. n.147 dell'8/9/2011 e ss.mm.;

VISTI

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

la Deliberazione C.S. con i poteri del C.C. n. 10 del 28/03/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019 - 2021;
VISTI

il Decreto della C.S. n. 2 del 23/5/2019 di nomina della Sottoscritta, quale Responsabile dell'Area
Amministrativa ed Affari Generali ;
VISTO

la deliberazione della C.S., nell'esercizio delle competenze e dei poteri della G.C., n. 74 del 10/12/2019
con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente ed è stato approvato il piano del fabbisogno del
personale del triennio 2019/2021 e il piano delle assunzioni per l'anno 2020;
VISTA

che il piano occupazionale 2020, di cui alle deliberazioni sopra citata, prevede - tra l'altro la
copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, nel profilo di
“Istruttore Vigilanza Agente di Polizia Locale”;
RILEVATO

che ai fini della copertura del posto vacante di organico di “Istruttore Vigilanza - Agente di
Polizia Locale” di cui al precedente capoverso, è stata attivata la procedura obbligatoria di mobilità ex artt. 34 e
34 bis del L. Lgs.165/2001 e ss.mm. e ii (prot. 0077 del 07.01.2020) e, che la presente procedura concorsuale
sarà espletata solo in caso di esito negativo/infruttuoso della citata procedura;
DATO ATTO

, in attuazione del piano delle assunzioni anno 2020 sopra menzionato, di dover procedere
all'indizione di apposito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n.1 unità nel profilo di
“Istruttore Vigilanza Agente di Polizia Locale” Cat. C, Posizione economica C1;
RITENUTO

PRESO ATTO

che all'interno del Comune non vi sono graduatorie valide per la copertura del posto previsto;

che a tal fine è stato predisposto lo schema di bando pubblico e lo schema della domanda di
ammissione alla selezione;
DATO ATTO
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che resta impregiudicata per questo Ente la facoltà, esercitabile in qualsiasi momento, di revocare
l'allegato bando, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attività previste dal concorso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in
applicazioni di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica
intervenute e che interverranno nel periodo successivo all'approvazione della graduatoria , senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto nei confronti del Comune di Limbadi;
DATO ATTO

la L. 10 aprile 1991 n. 125 e il d.lgs. 23/05/2000 n. 196 contenenti disposizioni in materia di pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
VISTI

il D. lgs n.198 del 11.04.2006 "codice delle pari opportunità tra uomo e donna", nel rispetto del quale
tutti i riferimenti alle prestazioni richieste sono da intendersi rivolti a soggetti dell'uno o dell'altro sesso;
VISTO

il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'unione
europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche;
VISTO

VISTO

il DPR 484/97 e ss. mm. ii.;

VISTO

il D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO

il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;

il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della C.S. n. 34
del 13/11/2018;
VISTO

il Regolamento Comunale per la selezione del personale approvato con deliberazione della C.S. N° 36
del 29/11/2018;
VISTO

il vigente sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" C.C.N.L.
21/05/2018;
VISTO

dell'attestazione dell'Area Economico-Finanziaria di copertura finanziaria relativa alla spesa da
sostenere per l'assunzione in questione, apposta sugli atti di programmazione del fabbisogno 2019/2021 e piano
assunzionale 2020;
PRESO ATTO

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, in esecuzione della deliberazione della C.S., nell'esercizio delle competenze e
dei poteri della G.C., n. 74 del 10/12/2019, relativa all'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno di
personale 2019/2021 e del piano occupazionale 2020:
1. di indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1

posto di “Istruttore Vigilanza

Agente di Polizia Locale” Categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e pieno

;

2.di approvare l'allegato schema di bando di concorso (Allegato A) e il relativo modello di domanda di
ammissione alla procedura (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3.di pubblicare il bando, redatto secondo lo schema allegato, nei 30 gg. consecutivi che precedono la scadenza
per la presentazione delle domande, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Bandi di concorso”, all'Albo Pretorio on-line del Comune e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Serie speciale Concorsi ed esami;
4. di prendere atto che la presente procedura concorsuale sarà espletata solo in caso di esito negativo/infruttuoso
della procedura di mobilità obbligatoria ex artt. 34 e n34 bis del D. Lgd. 165/2001 e ss.mm.ii. (prot. 0077 del
07.01.2020)
5.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 riguardante
gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
6.di dare atto che gli oneri derivanti dalla copertura del posto in oggetto sono previsti nel corrente bilancio
comunale agli appositi capitoli di spesa per le retribuzioni del personale, giusta attestazione di copertura
finanziaria e regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Il Responsabile
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del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI
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Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica e
Amministrativa ai fini dell' avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis, del TUOEL 267/2000.

Limbadi, lì 18/02/2020

Il Responsabile

del Servizio

F.to DOTT.SSA MARIA ALATI

Comune di Limbadi
(Provincia di Vibo Valentia)
*******************

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
Impegno

Capitolo - Articolo

Importo

Limbadi, lì 18/02/2020

Codifica di Bilancio

Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato
di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3
aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il
seguente ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: 0TJ73R

Descrizione: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15
ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
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