
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area I

N. 40/Generale del 24/01/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA PER ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021: APPROVAZIONE INTERPELLO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NELL’ELENCO 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA DENOMINATO “RESPONSABILE TECNICO – 
CATEGORIA D” PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI  A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D.

L’anno 2023 addì ventiquattro del mese di Gennaio;

Il Responsabile del Settore Area I;

PREMESSO CHE: 

- il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la sottoscritta 
Dirigente Area I e Responsabile del servizio Personale con autonomi poteri di spesa con 
Decreto sindacale 43 del 24/09/2019, modificato con Decreto n. 98 del 31/08/2020; 

- il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2023/2025 degli Enti Locali 
è stato differito al 31/03/2023 con decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2022 (pubblicato in 
GU n. 295 del 19/12/2022) e ulteriormente differito al 30/04/2023 con la legge di Bilancio 
29/12/2022 n. 197;

- con deliberazione n. 16 dell’11/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 
anni 2022 – 2023 – 2024;

- con deliberazione n. 15 del 11/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico 
di programmazione (DUP) triennio 2022 – 2023 – 2024;

- con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Generale 
degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

- nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall’art. 163 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 
126/2014,  relativo al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il 



ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non 
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di 
previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti;

RICHIAMATA  la deliberazione di G.C. n. 231 del 21/12/2022 avente per oggetto “Piano triennale 
del fabbisogno di personale 2022-2023-2024. Variazione n.4” nella quale si prevede, tra le altre 
cose, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 profili di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. 
D1 presso l’Area III tramite assunzione in mobilità in entrata ovvero bando pubblico ovvero 
scorrimento graduatorie altri enti;

DATO ATTO che l’Ente ha provveduto alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico 
Cat. D1 tramite concorso indetto dalla stessa Amministrazione;

VISTI:

- il  decreto del  Presidente della Provincia di Savona n. 145 del 30/08/2022  con cui è stato 
approvato lo schema di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle 
selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli 
dell’Amministrazione degli Enti Locali del territorio provinciale;

- la delibera della Giunta Comunale n. 186 del 28/09/2022 con la quale è stata approvato 
l’accordo con la Provincia di Savona per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione 
delle selezioni uniche;

- l’avviso di selezione pubblica protocollo n. 39776 bandito dalla Provincia di Savona in data  30 
settembre 2022  per la formazione di un elenco di idonei da assumere con il profilo 
professionale di Responsabile Tecnico – categoria D nella Provincia di Savona e negli enti 
locali aderenti allo specifico accordo;

- la   determinazione dirigenziale n.  3448 del 07/12/2022 con la quale  la Provincia di Savona ha 
approvato l’elenco  per l’assunzione di idonei con il profilo professionale di Responsabile 
Tecnico - categoria D nella Provincia di Savona medesima e negli Enti Locali aderenti allo 
specifico accordo;

- l’accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la 
formazione di elenchi di idonei da assumere, sia a tempo determinato che a tempo 
indeterminato, sottoscritto con la Provincia di Savona il 03/11/2022;

- l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito nella legge  n. 113/2021;

DATO ATTO:

- dell’avvio della procedura di cui all’articolo 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 con nota protocollo n. 
2019 del 20/01/2023;
- che non vi sono eccedenze di personale di cui all’art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- che l’ente non è titolare di alcuna graduatoria in corso di validità relativa al profilo di cui in 
oggetto;

RITENUTO di approvare l’allegato interpello, costituente parte integrante del presente atto, per la 
manifestazione di interesse dei candidati idonei di cui all’elenco “Responsabile Tecnico – categoria 
D” approvato dalla Provincia di Savona con determinazione n. 3448 del 07/12/2022;

CONSIDERATO che le fasi successive di pubblicazione e raccolta delle manifestazioni di 
disponibilità saranno gestite congiuntamente con la Provincia di Savona ai sensi dell’accodo 
sottoscritto;



DATO ATTO, inoltre, che la seleziona sarà espletata nel rispetto delle disposizioni che 
garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come previsto dall'articolo 
57 del decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto legislativo n. 198/2006;

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

DISP

1. DI APPROVARE l’interpello per la manifestazione di interesse ai candidati nell’elenco 
denominato “Responsabile Tecnico – categoria D” per la copertura di n. 2 posti  a tempo pieno 
e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D e il modulo per la  presentazione 
della domanda, che si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali;

2. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Responsabile del 
Servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

3. DI DISPORRE la pubblicazione dell’interpello sul sito istituzionale del Comune di Andora in 
coordinamento con la pubblicazione dello stesso da parte della Provincia di Savona, secondo 
la procedura indicata  all’accordo sottoscritto;

4. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune, per quindici giorni 
consecutivi, e sul sito web istituzionale (www.comune.andora.sv.it) in “Amministrazione 
Trasparente” nella sezione “Bandi di concorso”;

5. DI DARE ATTO che “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l’Art. 6-
bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, relativamente al presente 
procedimento volto ad approvare la procedura di interpello ex art. 3-bis D.L. 80/2021 
dall’Elenco idonei della Provincia di Savona, la sottoscritta Responsabile del Servizio con la 
sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio 
conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall’adozione del 
provvedimento finale.

Il Segretario Generale

Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

http://www.comune.andora.sv.it


Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

Somma totale Impegni : 

Somma totale Accertamenti : 


