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N. 48 del
01/04/2019

OGGETTO: Approvazione Bando Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto part-time orizzontale al 50%, a
tempo indeterminato, profilo professionale
Istruttore Tecnico, cat
C/C1,

L’anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di aprile nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al
periodo 2019/2021;
- Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il PEG – PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n.
267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse finanziarie ai
Responsabili d’Area;
- G.M. n. 12 del 01 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2019/2021 ove è prevista per il 2019 l’assunzione della seguente figura
professionale
• N. 1 Istruttore Tecnico Cat. C/c1 – part – time al 50% a tempo indeterminato;
Visto il bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.lgs 165/2001
approvato con propria determinazione n. 6 del 19/01/2019, regolarmente pubblicato
nell’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Onifai;

Considerato l’esito negativo della procedura di mobilità;
Visti:

•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il D.L. 95/2012 (spending review estate 2012);
il CCNL del 31.07.2009;
il DPR n. 487 del 19.05.1994;
il D.lgs 165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
la Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
il D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

Visto, altresì il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta n. 28 del 21 maggio 2009 e le successive delibere
di modifica n. 75 del 29 giugno 2010, n. 43 del 20 giugno 2011, n. 57 del 15/09/2016 ed in
ultimo modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29/03/2019;
Ritenuto di approvare il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto part-time orizzontale al 50%, a tempo indeterminato, profilo professionale
istruttore tecnico con inquadramento nella categoria giuridica C, posizione economica
C1, CCNL comparto EE.LL;
Accertata la coerenza del presente provvedimento con il bilancio di previsione dell’Ente;
Richiamati i vigenti CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
DETERMINA
Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- di approvare il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto part-time orizzontale al 50%, a tempo indeterminato,
profilo professionale
istruttore tecnico
con inquadramento nella cat.
giuridica C, posizione economica C1, CCNL comparto EE.LL, che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 30 co.
2 bis d. lgs. 165/2011;
- di disporre la pubblicazione del testo integrale del bando sul sito internet del
comune di Onifai: www.comune.onifai.nu.it Albo pretorio online – Concorsi.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Vedele Franca Pina

