COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 197 del 21/02/2019
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità
con il profilo di “istruttore tecnico”, categoria C, posizione economica C1, di cui uno
destinato al servizio opere pubbliche e direzione lavori ed uno al servizio manutenzioni

ALLEGATI

- SCHEMA DI BANDO CONCORSO N. 2 ISTRUTTORI TECNICI, CAT. C
(impronta: 0A1E2FE53B685AFEFE5932110C054AB6D4002FE7A9D74F7FDC811DC749B1A4E3)

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 15/11/2017, come integrata dalle
successive n. 135 del 05/10/2018 e n. 159 del 16/11/2018 avente ad oggetto “Fabbisogno del
personale. Programmazione delle assunzioni per il triennio 2018-2020” e relativi aggiornamenti per
l’annualità 2018, con la quale è stata prevista tra gli altri la copertura per il 2018, tramite accesso
dall’esterno, di n. 2 unità con il profilo di “istruttore tecnico”, categoria C, posizione economica
C1, di cui uno destinato al servizio opere pubbliche e direzione lavori ed uno al servizio
manutenzioni;
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 11/12/2019 ad oggetto
“Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale (triennio 2019/2021) – Ricognizione
annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”, con la quale
sono stati inseriti nel suddetto piano per il triennio 2019/2021 le 2 unità di cui al precedente
capoverso, non coperte nel passato anno 2018;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 20/06/2018 di approvazione del Regolamento
delle procedure di reclutamento del personale;
Vista la propria determinazione n. 1169 del 12/10/2018, con la quale è stato affidato il servizio di
predisposizione e svolgimento procedure selettive per l’assunzione di personale da inquadrare in varie
categorie professionali alla C & S Consulenza e Selezione S.r.l. di Roma;
Dato atto che sono state espletate, con esito negativo, le procedure di mobilità obbligatoria e

volontaria, rispettivamente ai sensi dell’art. 34-bis e dell’art. 30 del Decreto legislativo del 30
marzo 2001 n.165;
Ritenuto pertanto di procedere alla selezione per esami per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 unità con il profilo di “istruttore tecnico”, categoria C, posizione economica
C1, di cui uno destinato al servizio opere pubbliche e direzione lavori ed uno al servizio
manutenzioni;
Visto il relativo schema di bando di concorso, allegato quale parte integrante ed integrale al
presente provvedimento, opportunamente predisposto nel rispetto di quanto previsto dalla
deliberazione G.C. n. 69 del 13.04.2010 “Determinazioni ed indirizzi connessi all’applicazione
dell’art. 49 del D.Lgs. 150/2009”, nonché dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e
dei servizi, il quale sarà pubblicato sul sito internet dell’ente e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nei modi contemplati al punto 2 della citata deliberazione n. 69/2010;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26/01/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, a decorrere dal 01/02/2018;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e
151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;

Visto l’art.183 del D.Lgs.267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.8.2000 n. 267;
2. Di indire il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2
unità con il profilo di “istruttore tecnico”, categoria C, posizione economica C1, di cui uno
destinato al servizio opere pubbliche e direzione lavori ed uno al servizio manutenzioni;
3. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il relativo schema di bando concorsuale,
allegato quale parte integrante ed essenziale al presente provvedimento.
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