C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N.301 DEL 12.10.2020
OGGETTO: UTILIZZO GRADUATORIA DEL
COMUNE DI ROVATO PER
L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. C1 - A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
-

PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);

-

RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 513 del 13/01/2020 rettificato con
Decreto Sindacale protocollo n. 5181/2020 del 30/04/2020 con il quale è stato
nominato il Responsabile del Settore Finanziario;

-

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario viene individuato anche
quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2020, esecutiva, avente per
avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2021/2022 – REVISIONE STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE
DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE”;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23.04.2020, esecutiva, di
integrazione alla delibera n. 17 del 10.02.2020;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 24.09.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022
ALLA LUCE DEL D.M. 17.03.2020”;

-

la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 08.10.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “Rettifica delibera di Giunta Comunale n. 99 del
24.09.2020 ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di
personale per il triennio 2020/2022 alla luce del D.M. 17.03.2020”;

ATTESO che con dette delibere di programmazione del fabbisogno si è stabilito di
procedere, per l’anno 2020, alla copertura
dei seguenti posti a tempo pieno e
indeterminato come di seguito:
 ANNO 2020: assunzione anche attraverso altri Enti relativamente a concorsi di:
1
1
1
1
1
1
1
1

Ragioneria e Tributi
collaboratore amministrativo a tempo pieno e indeterminato Ragioneria
collaboratore amministrativo a tempo pieno e indeterminato Tributi
Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato Ragioneria
Ufficio Tecnico

Cat.
B3
B3
C1

collaboratore amministrativo a tempo pieno e indeterminato Ufficio Tecnico

B3

Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato Ufficio Tecnico
Affari generali

C1

collaboratore amministrativo a tempo pieno e indeterminato Affari generali

B3

Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato Affari generali
Polizia Locale
Agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato

C1
C1

RICORDATO che:
-

-

è stata avviata la procedura obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lvo n. 165/2001,
per assunzioni superiori a 12 (dodici) mesi, e per i quali è stato già concesso, da
parte della Polis Lombardia, nulla osta favorevole con comunicazione di cui al prot.
11775/2020 del 30.09.2020;
si rimane in attesa, di ulteriori 15 giorni da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica per eventuale personale presente nell’elenco statale in disponibilità;
la Legge n. 56/2019, c.d. Legge concretezza, prevede che nel triennio 2019/2021,
le procedure concorsuali possono essere effettuate senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall’art. 30 del D.Lvo n. 165/2001;

ATTESO che è intenzione
nell’immediato, all’assunzione
graduatorie di altri enti;

di questa Amministrazione Comunale procedere,
di n. 2 Istruttori Amministrativi – Cat. C1, mediante

VISTO altresì che si è ritenuto opportuno chiedere la disponibilità di una graduatoria al
vicino Comune di Rovato (BS) di Istruttore Amministrativo Cat. C1, approvata con
determinazione N. 573 del 31.07.2020, formatasi a seguito dell’esperimento di concorso
per analogo profilo;
ATTESO che il Comune di Rovato con determina n. 755 del 01/10/2020 pervenuta a
questo protocollo comunale n. 11859/2020 del 01/10/2020, ha autorizzato l’utilizzo della
graduatoria succitata;
ATTESO che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole sul piano triennale
del fabbisogno del personale 2020/2021/2022 alla luce del D.M. 17.03.2020, come da
verbale pervenuto al protocollo comunale al n. 11257/2020 del 17.09.2020;

 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
 ATTESA la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determinazione;
 ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dal Segretario comunale, Responsabile
di P.O. del Settore Finanziario;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI UTILIZZARE la graduatoria dal Comune di Rovato (BS) approvata con
determinazione N. 573 del 31.07.2020, formatasi a seguito dell’esperimento di
concorso per analogo profilo, per l’assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi – Cat.
C1, presso i Settori: Amministrativo/Finanziario e Servizi Generali, fatte salve
eventuali comunicazioni da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui
all’art. 34-bis del D.Lvo n. 165/2001;
2. DI DEMANDARE a successivo proprio atto gli adempimenti conseguenziali;

DI DARE ATTO che:
a) l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che
l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge Legge 160 del
27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 31.12.2019 (Legge di Bilancio
2020);
b) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.
15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga
dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30
giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010
(codice del processo amministrativo);

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

