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DETERMINAZIONE
Numero 193 del 21-07-2022

AREA AMMINISTRATIVA

 

OGGETTO: CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ A TEMPO INDETERMINATO
E A 18 ORE SETTIMANALI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO -
GEOMETRA – CAT. "C" POSIZIONE ECONOMICA "C1" DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI
PUBBLICI - URBANISTICA DEL COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO. APPROVAZIONE BANDO DI
CONCORSO E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTO il decreto sindacale n. 20/2021 di conferimento funzioni  ai Responsabili di
Area;

 

PREMESSO:

- Che con Delibera di G.M. n. 48 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è
stata approvata la “Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed il Piano
triennale delle assunzioni di personale 2022/2024 e Piano annuale 2022”;

- Che nella programmazione di cui alla sopracitata deliberazione è previsto tra
l’altro l’avvio delle procedure per addivenire all’assunzione di n. 1 Cat. C1 di
Istruttore Tecnico - Geometra da assegnare al Settore LL. PP. - Urbanistica a
tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali;

- Che il Comune di Camporotondo Etneo, con nota prot. 9334 del 06/07/2022 ha
già avviato la procedura della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/01,
relativamente ai posti inseriti in programmazione;

 

DATO ATTO del disposto della L. 80/2021 art. 1 co. 14 ter  che ha prorogato a tutto
il 2024 la facoltà di  procedere ad assunzioni di personale senza il previo



svolgimento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/01;

 

VISTO e richiamato il Regolamento vigente del Comune di Camporotondo Etneo
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 ed in particolare l’art. 35 quater;

 

VISTA la L. 125/1991 nonché l’art. 57 del D. Lgs. 165/01 concernenti le pari
opportunità nonché la recente Delibera di G.M. n.18 del 10/03/2020 approvata dal
Comune di Camporotondo Etneo;

 

VISTI i CCNL vigenti;

 

RITENUTO di dover procedere ad indire un Bando di concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Geometra Cat. “C”, posizione
economica “C1” da assegnare al Settore LL. PP.- Urbanistica del Comune di
Camporotondo Etneo, nelle more di conoscere l’esito della mobilità obbligatoria ex
art.34 e 34 bis del D. Lgs. 165/01 subordinando detto concorso all’esito della
stessa;

 

RITENUTO di poter attestare la correttezza e regolarità amministrativa del
presente atto ai sensi dell’art. 147 bis;

 

DETERMINA

 

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:

 

DI APPROVARE lo schema del Bando pubblico per esami e lo schema domanda
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Geometra Cat. “C”, posizione
economica “C1” da assegnare al Settore LL. PP.- Urbanistica del Comune di
Camporotondo Etneo;

 

DI PRENDERE ATTO che il termine di scadenza per la partecipazione al bando è



di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto nella GURS (giorni
non liberi);

 

DI PRENDERE ATTO che non verranno prese in considerazione e pertanto
saranno escluse le domande di partecipazione che perverranno prima della
pubblicazione dell’estratto nella GURS;

 

DI DARE ATTO che il contratto di lavoro con gli eventuali vincitori verrà stipulato
quando l’Ente soddisferà tutte le condizioni di legge per poter procedere ad
assunzioni secondo la normativa vigente;

 

DI DARE ATTO che il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento la
presente procedura sia in caso di dichiarazione di dissesto o accertamento dello
stato di Ente strutturalmente deficitario nonché nell’ipotesi in cui il legislatore
nazionale dovesse modificare in senso peggiorativo per il Comune la normativa in
materia di spesa del personale, senza che i partecipanti potranno avanzare alcuna
pretesa o diritto nei confronti dell’Ente;

 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso”;

 

DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario
e prendere atto che la stessa diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;

 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina all’Albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi;

 

 

 

 

 

Camporotondo Etneo, 21-07-2022
 
 

  IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA LOREDANA TORELLA



Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 


