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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
  Settore Amministrativo

   Servizio Personale

Numero Generale  308

Data Determina  26/05/2022 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ESAME  DI  INTERPELLO   PER  L’AS SUNZIONE  A
TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO DI N.2  UNITA’ DI PER SONALE
CON PROFILO PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE AMMINISTRAT IVO
(CAT.  C)   E   N.1  UNITA'  DI  PERSONALE  ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO  TEMPO  DETERMINATO  -  PARZIALE  30  ORE   IN
CONFORMITA' ALL'ACCORDO DI SELEZIONE UNICA SOTTOSCR ITTO
CON LA PROVINCIA DI BRESCIA IN DATA 26/04/2022.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AMMINISTRATIVO
Sabrina Medaglia / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:
• la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato  il Documento Unico

di Programmazione (D.U.P.)  parte strategica e parte operativa  2022-2024;
• la  delibera  di  C.C.  n.  17  del  10/03/2022 con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di

Previsione  2022/2024;
• il provvedimento Sindacale n. 5 del 01/06/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni

dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
• il Regolamento di Contabilità approvato  con deliberazione di  C.C. 47  del 28/11/2016 così

come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato con
deliberazione  di  G.C.  n.194  del  06/12/2017;  e  modificato  con  deliberazioni  di  G.C.  n.
202/2020, 209/2021 e 11/2022 prevede art. 23 dell'appendice 1 prevede la possibilità di
espletare concorsi unici per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli
enti locali;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del  15/03/2022, si  è  approvato  il  Piano
triennale  dei Fabbisogni del Personale 2022-2024;

VISTO  l’art 3 bis del D.L. 80/2021 convertito in L.113/2021 avente ad oggetto “Selezioni uniche
per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali”;
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CONSIDERATO CHE Con determinazione dirigenziale n. 2215 del 30 dicembre 2021 la Provincia
di Brescia ha approvato l'Avviso di Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da
assumere con la qualifica di istruttore amministrativo-contabile (cat. C) nella Provincia di Brescia e
negli enti locali aderenti allo specifico accordo;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE  con deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 11 gennaio 2022
il Comune di Concesio ha approvato e sottoscritto 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; 

PRESO ATTO CHE  le prove concorsuali  sono state svolte dalla  Provincia di  Brescia in  data
31/03/2022 in  modalità  telematica e  che l'Elenco dei  candidati  idonei  è  stato  approvato  dalla
stessa Provincia di Brescia con determinazione dirigenziale n. 605 del 12/04/2022 poi  rettificata
con determinazione dirigenziale n. 644 del 20/04/2022 e  che lo stesso è valido fino al 19/04/2025. 

VISTI
• il D.P.R. n. 487 del 9.5.2000 e s.m.i.;
• il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;
• il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;
• le disposizioni di legge e contrattuali applicabili;

RITENUTO quindi di avviare le procedure di selezione tramite interpello (all. “A”) come previsto dal
citato Accordo, e che tale interpello (all.”A”) costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto; 

RICHIAMATI
• il DPR 484/97 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 165/01 e s.m.i. ed applicati, in particolare, gli art. 30 e 34 bis; 
• il vigente sistema di classificazione del personale del comparto "Regioni - Autonomie 
• il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e

successive modificazioni ed integrazioni; 
• la L. 122/10 e ribadito il rispetto delle norme in essa contenuta attinenti alle assunzioni ed

alla spesa riferita al personale dipendente; 
• lo Statuto Comunale; 
• l'Appendice “1” del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli

Uffici, approvato dalla G.C. con atto n. 194 nella seduta del 6.12.2017, come modificata
con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 18/01/2022;

PRECISATO  CHE  il  finanziamento  del  costo  occorrente  per  i  posti  di  cui  alla  presente
determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione anno 2022;

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento,
non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis
della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,
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DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di  indire un interpello per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di  due  unità di
personale con profilo professionale di Istruttore Amministrativo (cat.  C)” ed una unità di
personale Istruttore Amministrativo (Cat. C) tempo determinato e parziale – 30 ore;

2. di approvare l'interpello, allegato alla presente (all. "A”) che ne forma parte integrante;

3. di  prendere  atto  che  l'interpello  verrà  pubblicato  sull'Albo  Pretorio  Comunale  on-line,
nonché sul sito Istituzionale della  Provincia di Brescia , nella sezione concorsi . 

4. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
alla legittimità del presente atto,  entro e non oltre 60 giorni  dall'ultimo di pubblicazione
all'albo pretorio on line.

                                                 -----------------------------------------

Si  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  sottoscrivendo  il  parere  di
regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

        

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

    Sabrina Medaglia / INFOCERT SPA
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