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SEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 279
DATA: 03 maggio 2021
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie dl
concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - cat. C da
assegnare all’area finanziaria tributi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il decreto della Sindaca n. 125
in data 06.10.2020 prot. n. 13644
con il quale si dispone l’attribuzione di funzioni gestionali aggiuntive al Segretario
comunale, dott.sa Roberta Pezzini, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d) del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, rendendo altresì atto che il suddetto
provvedimento ha valenza giuridica dal 6 ottobre 2020 sino all’eventuale revoca e/o
modifica da parte della Sindaca;
Premesso che:
-

con delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 29.12.2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

-

con delibera di Consiglio Comunale n. 51 in data 29.12.2020 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Visto l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi come
modificato

con deliberazione della Giunta comunale n.47 in data 20.04.2021

-

Regolamento sull’ordinamento uffici e servizi. Regole per l’utilizzo di graduatore di
altri enti. Modifiche ed integrazioni all’art. 20 “Procedure di assunzione”;
Vista la Variazione al

piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023,

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 27.04.2021;
Ritenuto di avvalersi della possibilit̀ di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti
consente di far fronte con celerit̀ a situazioni di carenza di personale;

Rilevato che si intende procedere alla copertura a tempo INDETERMINATO E
PIENO di n. 1. Posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE Categoria
C da assegnare all’area finanziaria tributi, mediante utilizzo di graduatorie valide e
approvate da altri enti del comparto Funzioni locali.
Preso atto, a tal fine, della necessit̀ di approvare l’avviso di manifestazione di
interesse per l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti, secondo quanto
disposto dall’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il testo dell’avviso e ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
 di approvare per le motivazioni indicate in premessa il testo dell’avviso di
manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da
altri enti al fine della copertura a tempo INDETERMINATO E PIENO di n. 1.
Posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE Categoria C da
assegnare all’area finanziaria tributi, mediante utilizzo di graduatorie valide e
approvate da altri enti del comparto Funzioni locali, nel rispetto dei criteri
indicati dall’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi, il cui testo è
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa,
diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Pezzini *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

