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Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE - CAT. D - A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - AMMISSIONE
CANDIDATI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n° 25 del 06/10/2020 con il quale è stata assegnata al sottoscritto la
responsabilità del Settore Segreteria Generale e Personale;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 10
in data 03/08/2020 con la quale è stato approvato il DUP e Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 29 del
03/08/2020 di approvazione dei PEG, con cui vengono affidate le risorse ai Responsabili di Settore;
VISTA la deliberazione di G. C n. 187 del 08/10/2018 con la quale è stata rideterminata la struttura
organizzativa dell’ente
VISTA la D.C.C. n° 35 del 18/08/2017 con la quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio;
VISTO che con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 11
del 03/08/2020 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019;
VISTO il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

VISTO il regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta n. 327 del 20/12/2011, così come integrato con delibera di G.C. n° 47 del
02/04/2014;
VISTO il vigente regolamento per il reclutamento, selezioni e progressioni del personale;
RICORDATO:
-

che con deliberazioni del Commissario Straordinario n° 16/2020 e n° 40/2020 veniva
approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedendo, tra le altre
disposizioni, la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D, nel
Settore Economico-Finanziario;

-

che la suddetta deliberazione è stata regolarmente inviata alla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) per il rilascio del relativo parere (nota prot. n° 16878
del 03/08/2020);

-

che con nota prot. n° 17314 del 07/08/2020 è stata avviata la procedura per la mobilità
obbligatoria di cui all’art. 34-bis del DLgs 165/2001;

-

con determinazione n° 1037 del 07/08/2020 è stata attivata la procedura per la mobilità
volontaria di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e pubblicato il relativo avviso di mobilità
riservato ai dipendenti della pubblica amministrazione;

-

con determinazione n° 1038 del 07/08/2020 veniva approvato lo schema di bando di
concorso per un posto di Istruttore Direttivo Contabile, cat.D, da destinare al settore
Ecomico-Finanziario, nel quale si dava atto che la procedura sarebbe stata revocata in caso
di parere negativo della COSFEL sulla delibera del fabbisogno di personale, senza
riconoscimento di alcuna pretesa da parte dei candidati partecipanti;

CONSIDERATO che:
-

in data 7 agosto 2020, con prot. n° 17351, veniva pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on line, al n° 1242/2020, il bando di mobilità riservato ai dipendenti della pubblica
amministrazione, per il posto in oggetto, per 30 giorni consecutivi;

-

la Regione Lazio con nota prot. 17783 del 13/08/2020, comunicava l’assenza di personale in
disponibilità per la qualifica richiesta;

-

in data 1° settembre 2020 il bando di concorso veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV
Serie Speciale –Concorsi ed Esami, n° 68, per 30 giorni consecutivi, nonché all’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale (Hompage e Sezione Amministrazione Trasparente),
con prot. n° 18851, pubblicazione n° 1361/2020;

ATTESO CHE la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è
scaduta in data 07/09/2020, con esito negativo, non essendo pervenuta alcuna candidatura per il
posto bandito;

RILEVATO:
-

che in data 1° ottobre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature al
concorso in oggetto;

-

che entro detto termine sono pervenute n° 32 domande di partecipazione, di cui 2 risultano
essere doppioni;

ESAMINATE le suddette istanze e rilevato che la candidata PETRIZZA ELISA non possiede il
requisito del titolo di studio richiesto;
RILEVATO che i restanti 29 candidati possono essere ammessi alla selezione in oggetto, avendone
i requisiti;
TUTTO CIÒ constatato, si allega alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale, l’elenco
riepilogativo dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione, con indicazione
dell’ammissione e dell’esclusione;
RICORDATO che:
-

si procederà all’espletamento del concorso in oggetto solo in caso di approvazione definitiva
della programmazione triennale del fabbisogno del personale da parte della Commissione
per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL);

-

l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente bando per sopravvenuti
motivi, comunicando la relativa sospensione e/o revoca sul sito internet del Comune –
Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e all’Albo on line, senza che i
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti
dell’Amministrazione comunale.

VISTI:
• Il D. Lgs. n. 267/2000;
• Il D. Lgs. n. 165/2001;
• Il nuovo CCNL Funzioni Locali;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di prendere atto che le procedure di mobilità volontaria e obbligatoria, di cui agli artt. 30 e
34-bis del D.Lgs. 165/2001 hanno avuto esito negativo;
2. Di dare atto che sono pervenute nei termini n° 32 domande di partecipazione, di cui due
risultano essere doppioni.

3. Di approvare l’elenco dei candidati ammessi o esclusi, meglio esplicitati nell’Allegato A)
alla presente determinazione, a formarne parte integrale e sostanziale.
4. Di dare atto che:
-

la procedura in oggetto verrà revocata, senza riconoscimento di alcuna pretesa da parte dei
candidati partecipanti, qualora la COSFEL non dovesse rilasciare parere favorevole alla
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente;

-

l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente bando per sopravvenuti
motivi, comunicando la relativa sospensione e/o revoca sul sito internet del Comune –
Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e all’Albo on line, senza che i
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti
dell’Amministrazione comunale

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per un periodo di 15 gg. consecutivi, all’Albo
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del comune di Fara in Sabina.
Il Responsabile del procedimento

Il Segretario Generale

Dott.ssa Serena Armini

Dr. Claudio Santarelli

________________________

____________________

