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DETERMINAZIONE NR. 262/2021 

 

IN DATA 23 DICEMBRE 2021 DELL’ AREA I 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETRMINATO DI ISTRUTTORE 
TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA I 

 
Ricordato che con atti del Sindaco n. 20/i del 04/01/2021, n. 12711/i del 30/08/2021 
modificato con atto n. 12815/i del 01/09/2021, n. 14460/i del 30/09/2021, n. 15505/i del 
18/10/2021 e n. 16622/i dell’8/11/2021, sono stati individuati i Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 15/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023, modificato con 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 37 del 6/5/2021, nn. 52 e 53 del 17/6/2021, n. 82 del 
13/9/2021, n. 102 del 24/9/2021, n. 134 dell’8/11/2021 e n. 152 dell’11/12/2021; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 15/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2021 di approvazione del DUP, 
sezione operativa annualità 2022/2024, regolarmente esecutiva, ed in particolare l’allegato 
avente ad oggetto la Programmazione triennale del fabbisogno del personale;  
Visto il piano triennale delle azioni positive (P.A.P) per la realizzazione della parità uomo 
donna nel lavoro 2021-2023 approvato con delibera di Giunta n 138 del 13 novembre 2021; 
Visto il piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP)  20221-2023 e della dotazione 
organica approvato con Delibera di Giunta  n. 133 del 8 novembre 2021; 
Visto il regolamento dei concorsi e delle altre procedure di concorso di assunzione 
approvato con Delibera di Giunta n. 112 del 11 ottobre 2021; 
Richiamati i seguenti atti: 

• D.P.R. 09/05/1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);  

• D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

• D.lgs. 11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.);  

• D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);   

• C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018;  
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Visto l’articolo 10, comma 3 del D.L. 44/2021 che prevede che “Per le procedure concorsuali 
i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 
possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova 
orale …”, nonché dal D.L. 34/2020, combinato disposto articoli 247 e 249.  
Visto la comunicazione ex art. 34 bis prot. n.18.831 del 22.12.2021; 
Dato atto che la vacanza del posto messo a concorso è subordinata all’esito negativo della 
procedura di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs.165/2001, in corso di svolgimento e che 
nell’eventualità in cui dovesse essere coperto il posto messo a concorso mediante la 
procedura di cui al suddetto bando, il presente concorso si intenderà revocato, senza che i 
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente.  
Visto l’allegato schema di bando di concorso e ritenutolo meritevole di approvazione, in 
attuazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale;  

DETERMINA 
Di approvare l’allegato schema di bando di concorso,  in attuazione della programmazione 
triennale del fabbisogno del personale; 
Di Inviare l’estratto del bando allegato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia per la 
prescritta pubblicazione di legge, precisando che soltanto con l’anzidetta pubblicaz ione 
decorrerà il termine per la presentazione delle domande. 
 
 
 

 
 Il Responsabile Dell'area 
 Pontiggia Alfredo 
 Sottoscritto digitalmente 
 


