REGISTRO GENERALE N. 2550 del 31/12/2021

CITTA' DI SPOLTORE
CONTABILITA' FINANZA RISORSE UMANE

Determina del Responsabile di Settore N. 336 del 31/12/2021
PROPOSTA N. 2951 del 30/12/2021

OGGETTO: Piano occupazionale 2021/2023. Copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amm.vo – Cat. D1
– a tempo pieno ed indeterminato. Approvazione avviso di selezione interna per progressioni
verticali, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 75/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241
sottopone all’esame del Responsabile del Settore III “Contabilità, Finanza e Risorse Umane”, per
la conseguente adozione, a norma dell’art. 6 comma 1 lett. e) della Legge n° 241/1990, la
seguente proposta di Determinazione avente per oggetto: Piano occupazionale 2021/2023.
Copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo – Cat. D1 – a tempo pieno ed
indeterminato. Approvazione avviso di selezione interna per progressioni verticali, ai sensi
dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 75/2017.
PREMESSO che:
•
•
•

con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 27/05/2021, esecutiva, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 27/05/2021, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
con Delibera di Giunta Comunale n.118 del 30/09/2021, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2021/2023;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per le progressioni verticali
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 17 dicembre 2020;
VISTE la Delibera della Giunta Comunale n.34 del 15/04/2021 di programmazione del Piano
Triennale del Fabbisogno del personale triennio 2021-2023 e la Delibera della Giunta Comunale
n.140 del 04/11/2021 di modifica del Piano Triennale del Fabbisogno del personale triennio 20212023, che prevedono per il 2021, fra l’altro, la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno
da istruttore direttivo amministrativo – Cat. D1, mediante progressione di carriera ai sensi dell’art.
22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017;
RITENUTO di dover avviare la procedura di selezione per la copertura di n.1 posto a tempo pieno
ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo – Cat. D1;
VISTO l’“Avviso di selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale ai sensi
dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 75/2017, riservate al personale di ruolo del Comune di
Spoltore, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo
amministrativo” Cat. D1”, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte
integrante e sostanziale;

VISTI:
• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D. Lgs. n. 118/2011;
• il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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•
•
•

il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale dei contratti;
il Regolamento comunale sui controlli interni;
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1) di procedere - per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono
integralmente trascritte - alla copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato di n.1
istruttore direttivo amministrativo – Cat. D1, previsto nel Piano Triennale del
Fabbisogno del Personale 2021-2023 - anno 2021 mediante selezione interna, ai sensi
dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017;
2) di approvare l’“Avviso di selezione interna per titoli ed esami per la progressione
verticale ai sensi dell’art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017, riservate al personale
di ruolo del Comune di Spoltore, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e
indeterminato di “Istruttore direttivo amministrativo” Cat. D1”, allegato al presente
provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
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;
4) di provvedere alla pubblicazione del bando:
a) all’albo pretorio on line del Comune di Spoltore (www.comune.spoltore.pe.it);
b) alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’ente sezione “bandi e concorsi” (art. 19 del decreto legislativo 33/2013 come
modificato dal D. Lgs. 97/2016);
5) di dare atto che le domande di partecipazione alla selezione interna dovranno
pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio
dell’Ente;
6) di dare atto che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare,
sospendere o annullare la procedura come pure di non procedere all’assunzione per
insindacabili motivi di interesse pubblico, nei quali rientrano i vincoli in materia di
assunzioni previsti dalle vigenti norme finanziarie;
7) dare atto che la presente Determinazione:
a) va inserita nel registro delle Determinazioni, tenuto presso l’ufficio del
sottoscritto e disponibile attraverso l’apparato informatico dell’Ente;
b) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del
Responsabile del Servizio Finanziario, e diverrà esecutiva al momento del
suo inserimento nel Registro Generale delle Determinazioni.
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di
Spoltore, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale,
relativamente al presente procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
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Maria Pia Scarinci
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE III “CONTABILITA’, FINANZA E RISORSE UMANE

Visto il Provvedimento del Sindaco n°59 in data 01.08.2018, di nomina della Dott.ssa
Melideo quale Responsabile del Settore III “Contabilità, Finanza e Risorse Umane” a decorrere dal
01.08.2018 e fino alla data di scadenza del mandato del Sindaco;
Rilevato che con il medesimo provvedimento sono state conferite alla stessa le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 relativamente al Settore di competenza;
Ravvisato pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Vista la proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento, più sopra
riportata;
Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa
riportate;
Richiamate le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
Visto il vigente regolamento di contabilità ed economato dell’Ente;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze
gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di
settori/servizi con P.O.;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali),
DETERMINA
1)
2)

3)
4)

Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui
integralmente richiamata.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, D. Lgs.
n°267/2000 e dal relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D. Lgs. n° 33/2013.
Di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del
Comune di Spoltore, non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale,
relativamente al presente provvedimento.
Il Responsabile del Settore III
Dott.ssa Anna Maria Melideo
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, in ordine alla
proposta n.ro 2951 del 30/12/2021 esprime parere \fqVistoTecnico:freasevisto\.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data
31/12/2021.
SPOLTORE, lì 31/12/2021

Il Responsabile
Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA
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