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PROVINCIA DI SIENA

 

 

AREA AMMINISTRATIVA
 

DETERMINAZIONE
 

Numero 1034 del 20-11-2019
 

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
VACANTE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEG C A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO MEDIANTE ASSUNZIONE DA
GRADUATORIA DI ALTRO ENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. –
AMMISSIONE / NON AMMISSIONE CANDIDATI E DICHIARAZIONE
VINCITORE SELEZIONE

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 185 del 20.11.2018 come modificata con
deliberazione di G.C. n.132 del 15.10.2019, con la quale è stata approvata la
programmazione triennale 2019-2021 di fabbisogno del personale ed approvato il piano
occupazionale 2019-2021 dell’Ente;

Preso atto che nel piano occupazionale dell’Ente per l’anno 2019 veniva  individuata una
figura di Istruttore Amministrativo-Contabile Categ C a tempo indeterminato e pieno e
venivano individuate le relative procedure di reclutamento dall’esterno;

Vista la deliberazione di G.C. n. 131 del 15.10.2019 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto l’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale “Le amministrazioni, prima
di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”;

Dato atto che l’ Amministrazione ha emesso l’avviso di mobilità esterna per il reclutamento di
un’unità col profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. “C” in data 02.05.2019;

Considerato che la procedura di mobilità attivata per la copertura del posto di cui trattasi ha
avuto esito negativo, non essendo stato reperito personale idoneo;



Dato atto inoltre che si è provveduto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis
del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e che non sono pervenute assegnazioni di dipendenti in mobilità
da parte delle competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della Funzione Pubblica,
nei termini previsti dal medesimo articolo;

Rilevato che:
-questa Amministrazione ha rispettato tutti i vincoli di finanza pubblica, e in particolare il patto
di stabilità (pareggio di bilancio) e il contenimento della spesa di personale;
-con la nuova assunzione in oggetto saranno rispettati i vincoli di spesa del personale di cui all’art. 1
comma 557-quater della L. 296/2006, nonché i contingenti assunzionali di cui al D.L. 90/2014 e alla
Legge 208/2015;

Vista la determinazione n. 926 del 18.10.2019 con la quale è stata attivata una manifestazione
di interesse per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore Amministrativo-Contabile Categ
C a tempo indeterminato e pieno mediante assunzione da graduatoria di altro Ente del
Comparto Funzioni Locali e contestualmente è stato approvato il relativo avviso  e lo schema
di domanda;

Atteso che il suddetto avviso è stato pubblicato per 30 gg. consecutivi dal 18.10.2019 al
18.11.2019 sul sito web dell’Ente e sull’albo pretorio online;

Preso atto che nel termine suddetto sono pervenute n. 2 istanze di manifestazione di
interesse, da parte dei seguenti candidati:

1) A.C., classificato idoneo al 6’ posto nella graduatoria per Istruttore Amm.vo-Contabile
approvata dal Comune di Buscate (MI) il 28.01.2019 (concorso pubblico attivato nel mese di
dicembre 2018)

2) M.F. - classificato idoneo al 2’posto nella graduatoria per Istruttore Amm.vo- approvata dal
Comune di Castiglione della Pescaia (GR) con determinazione n. 1601 del 18.12.2018
(concorso pubblico attivato nel mese di agosto 2018);

Visto, il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed
in particolare l’art. 45 comma 2, che recita:

…Alla domanda per la manifestazione di interesse dovrà essere allegato obbligatoriamente, a pena
di esclusione dalla selezione, il nulla-osta dell’ente titolare della graduatoria all’utilizzazione della
stessa da parte di altro Ente.

Preso atto che alla domanda presentata dal candidato A.C. non è allegato il nulla-osta
dell’ente titolare della graduatoria e pertanto, come previsto dall’art. 4 dell’avviso di
manifestazione di interesse cio’ è causa di esclusione dalla selezione in argomento;

Rilevato che invece risulta regolarmente presentata e corredata della documentazione
obbligatoria, compreso il nulla osta dell’Ente titolare della graduatoria di pubblico concorso
ove l’istante è collocato quale idoneo, la domanda del candidato M.F., che quindi deve essere
ammessa;

Considerato che essendo ammessa alla selezione la sola istanza del candidato M.F lo stesso
candidato deve essere dichiarato vincitore della selezione in argomento, senza  nomina di
alcuna Commissione di valutazione non essendovi piu’ istanze ammesse da selezionare;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni – autonomie locali;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visto l’art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi



sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

DETERMINA

1)    di ammettere alla selezione per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore
Amministrativo-Contabile Categ C a tempo indeterminato e pieno mediante assunzione da
graduatoria di altro Ente del Comparto Funzioni Locali il candidato M.F. - classificato
idoneo al 2’posto nella graduatoria di concorso pubblico per Istruttore Amm.vo- approvata
dal Comune di Castiglione della Pescaia (GR) con determinazione n. 1601 del 18.12.2018
(concorso attivato nel mese di agosto 2018);
2)    di non ammettere alla selezione per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore
Amministrativo-Contabile Categ C a tempo indeterminato e pieno mediante assunzione da
graduatoria di altro Ente del Comparto Funzioni Locali il candidato A.C., classificato idoneo
al 6’ posto nella graduatoria di concorso pubblico per Istruttore Amm.vo-Contabile
approvata dal Comune di Buscate (MI) il 28.01.2019 (concorso attivato nel mese di
dicembre 2018), in quanto l’istanza è carente del nulla-osta dell’ente titolare della
graduatoria all’utilizzazione della stessa da parte di altro Ente, e cio’ è motivo di esclusione
dalla selezione;
3)    di dichiarare vincitore della selezione per manifestazione di interesse per la copertura
di n. 1 posto vacante di Istruttore Amministrativo-Contabile Categ C a tempo indeterminato
e pieno mediante assunzione da graduatoria di altro Ente del Comparto Funzioni Locali il
candidato M.F. - classificato idoneo al 2’posto nella graduatoria di concorso pubblico per
Istruttore Amm.vo- approvata dal Comune di Castiglione della Pescaia (GR) il 18.12.2018;
4)    di dare comunicazione dell’esito della selezione in argomento al Comune di
Castiglione della Pescaia e di procedere alla stipula dell’accordo con detto Comune per
l’utilizzazione della graduatoria di concorso pubblico per Istruttore Amm.vo- Categ. C,
approvata dal Comune di Castiglione della Pescaia (GR) il 18.12.2018 ai fini
dell’assunzione del 2’ candidato idoneo della stessa;
5)    di rinviare a successivo atto l’assunzione del candidato vincitore della selezione in
argomento..

 

Il Responsabile dell’Area
Dr.ssa Roberta Rosati
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