
COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

SETTORE: AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO: PERSONALE

N. 88 del 23.09.2016

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 1 
ISTRUTTORE INFORMATICO DI CATEGORIA C.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA G EN ER ALE- UFFICIO DELIBERE



IL DIRIGENTE

Premesso che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 12 agosto 2016 di modifica della 
deliberazione n. 77 in data 17 marzo 2016, si è proceduto a definire la programmazione del fabbisogno di 
personale del Comune per il triennio 2016 -  2018;

Dato atto che con la stessa deliberazione si è verificato che il Comune ha rispettato tutte le vigenti 
prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e che ricorrono tutte le condizioni 
che consentono il reclutamento di personale a tempo determinato;

Evidenziato che, nell’anno 2016, è prevista l’assunzione di 1 Istruttore informatico di categoria giuridica C a 
tempo pieno e determinato per la durata di 24 mesi tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami;

Considerato pertanto di dover procedere all’avvio della relativa procedura di reclutamento in attuazione del 
richiamato piano delle assunzioni dell’ente;

Dato atto che questo Comune, con nota prot. 35970 in data 23 agosto 2016, ha proceduto ad avviare le 
procedure di mobilità di cui all’articolo 34-bis previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica e alla competente Direzione Lavoro della Regione Lazio;

Considerato che, stante l’urgenza di procedere al reclutamento della figura professionale in oggetto, si ritiene 
di indire il relativo concorso a tempo determinato dando atto che lo stesso potrà svolgersi esclusivamente in 
caso di esito negativo della suddetta procedura di mobilità;

Dato atto che, al fine delle più ampia diffusione, il presente bando viene pubblicato per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Ritenuto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di approvare l’allegato bando relativo alla “Procedura 
selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di I Istruttore 
Informatico di categoria giuridica C”;

Considerato che si rende necessario procedere alla conseguente prenotazione della spesa nel bilancio 
dell’ente;

Viste le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m.;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed enti locali;

Visti il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Disciplinare dei concorsi e delle 
assunzioni vigenti presso l’ente;

Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta 
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1. di indire la “Procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di 1 Istruttore Informatico di categoria giuridica C”;



2. di approvare il relativo bando di concorso, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale, nel quale sono dettagliatamente indicati i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento della 
selezione;

3. di precisare che la procedura selettiva di che trattasi potrà svolgersi esclusivamente in caso di esito negativo 
procedura di mobilità prevista daH’articolo 34-bis del d.lgs. n. 165 del 2001;

4. di dare atto che la commissione di valutazione verrà nominata con successiva propria determinazione 
dirigenziale;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente competente per il servizio informatico al fine 
della pubblicazione nella sezione “Concorsi” del sito internet del Comune;

6. di dare atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta 
riflessi diretti sulla situazione economico-fìnanziaria dell’ente;

7. di prenotare la spesa conseguente quantificata in € 2.750,00 sui capitoli n. 1J)?^01 2.037,00) e n.
3 ^ 1 0 ^ 0 5  (€ 713,00) dando atto che al relativo impegno di spesa si procederà con/la determinazione

^  dirigenziale relativa all’assunzione in servizio del candidato risultato vincitore;

8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

9. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giomi consecutivi ed altresì nella 
sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2QJ3.

Il Diri Iprite 
dott. Italo/ |to o c ca

/
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DETERMINAZIONE n. 88 del 23.09.2016
(Data di esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(Art. 49,151 e 147-bis d.lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria deUa 
spesa _ imputata al cap. jo  I -  Impegno n.

0L Il Dirigente del'Ser nzio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione noji'-li^essita del visto di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla^ittlazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dejy,’azi 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal O  n*

azione amministrativa è

Formialì, QJJ Il Responsabile alle Pubblicazioni

i - ~ i

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.


