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Oggetto :

INDIZIONE  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI,  PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO  DI  N.  1 
UNITA’  CON  IL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  ISTRUTTORE 
TECNICO  (CATEGORIA  C1)  DA  ASSEGNARE  AL  SETTORE 
GESTIONE  DEL  TERRITORIO,  LAVORI  PUBBLICI, 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ ECONOMICHE E 
ADEGUAMENTI TECNOLOGICI - APPROVAZIONE BANDO
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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI PERSONALE E SERVIZI 
DEMOGRAFICI

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 138 del 21.10.2021, avente ad oggetto 
l’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e del 
piano  occupazionale  per  l'anno  2022  nonché  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  101  del 
30.06.2022 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il periodo 
2022/2024,  nelle  quali  si  confermava la  sostituzione  di  ogni  eventuale  cessazione  di  personale 
eventualmente intervenuta in corso di anno;

POSTO CHE, con nota Prot. 14647 del 30.08.2022, la dipendente matricola n. 621, in servizio 
presso questo Ente dal 14.07.2020 a tempo pieno ed indeterminato, avente profilo professionale di 
istruttore tecnico,  categoria C – Posizione economica C1, ha rassegnato le proprie dimissioni a 
decorrere dalla data del 8.10.2022 (ultimo giorno di servizio: 7.10.2022);

CONSIDERATA la presenza, in dotazione organica, di n. 1 posto libero per il profilo professionale 
di “istruttore tecnico” - Categoria C;

PRESO ATTO della complessiva situazione in materia di capacità assunzionale del Comune di 
Lacchiarella ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34 del 2019 e del D.M. 17 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA, allo stato attuale, la sussistenza dei presupposti per la copertura di n. 1 posto 
avente profilo professionale di “istruttore tecnico” - Categoria C mediante procedura concorsuale;

ACCERTATO CHE l’Amministrazione ha rispettato le disposizioni inerenti il pareggio di bilancio 
ai sensi dell’art. 1, comma 723 della Legge 208/2015;

DATO ATTO CHE l’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 557-quater della legge 27.12.2006, n. 296 ha 
proceduto, allo stato attuale, per l’anno 2022, al contenimento delle spese di personale, che risulta 
inferiore rispetto al valore medio delle spese sostenute a tale titolo per il triennio 2011/2013;

ACCERTATO CHE l’Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ai 
sensi dell’art. 27 del D.L. n. 66/2014;

VERIFICATO CHE l’Ente ha rispettato i termini di approvazione del Bilancio di previsione 2022-
2024;

DATO  ATTO  CHE  l’Ente  ha  rispettato  i  termini  per  l'approvazione  di  rendiconti,  bilancio 
consolidato nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

VISTE:
- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 14/07/2021 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 46 del 13/12/2021 di approvazione della relativa nota di  
aggiornamento;
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- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 13/12/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 23/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione/piano performance definitivo 2022/2024.

POSTO CHE  con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  9  del  13.01.2022 è  stata  effettuata  la 
previsione e individuazione dell'importo della tassa per la partecipazione ai concorsi pubblici per il 
reclutamento di personale per un importo pari ad Euro 10,33;

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura dei suddetti 
posti mediante indizione e susseguente espletamento di una procedura di concorso pubblico e di 
procedere all’approvazione dello schema del bando di selezione pubblica e della relativa domanda 
di ammissione che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

POSTO CHE lo svolgimento delle prove concorsuali avverrà nel rispetto del “Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici” approvato mediante ordinanza del ministro della Salute del 25 
maggio  2022,  finalizzato  a  disciplinare  le  modalità  di  organizzazione  e  gestione  delle  prove 
selettive per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al 
contagio da Covid-19, nonché in ottemperanza delle eventuali ulteriori disposizioni normative in 
merito all’emergenza Covid-19 che dovessero essere emanate.

RITENUTO di dover approvare lo schema del bando di selezione pubblica e la relativa domanda di 
ammissione e di pubblicare gli stessi, in forma integrale, sul sito internet istituzionale dell'Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi”;

DATO ATTO che l’estratto del bando è stato inviato in data 5.09.2022 a mezzo PEC (mediante 
nota Prot. 14954/2022) alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione;

DATO ATTO che le domande di partecipazione da parte dei candidati dovranno essere spedite 
entro la data del 20 ottobre 2022;

VISTO il D.Lgs. 165/01 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la complessiva disciplina prevista dai C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali  allo stato 
vigente;

PRESO  ATTO che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  13.12.2022  è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e successive modificazioni ed integrazioni;
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DETERMINA

1.  DI  DARE  ATTO  che  la  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. DI INDIRE un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato per il profilo professionale di istruttore tecnico (categoria C1) da assegnare al Settore 
Gestione  del  territorio,  lavori  pubblici,  urbanistica,  edilizia  privata,  attività  economiche  e 
adeguamenti tecnologici;

3. DI APPROVARE l'allegato schema del bando di concorso e la relativa domanda di ammissione;

4. DI DARE ATTO, altresì, che l’estratto del bando è stato inviato in data 5.09.2022 a mezzo PEC 
(mediante  nota  Prot.  14954/2022)  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4ª  Serie 
speciale «Concorsi ed esami» per la relativa pubblicazione, che verrà effettuata in data 20 settembre 
2022;

5. DI DARE ATTO infine che la spesa derivante dall'assunzione in questione trova copertura nel 
Bilancio di previsione 2022/2024;

6. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi 
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 
né in capo all’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

7. DI DARE ATTO infine che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal 
D.Lgs n. 33 del 14/03/2013, la presente determinazione viene pubblicata (in via contestuale alla 
pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale  4ª  Serie  Speciale  -  Concorsi  ed Esami,  fissata  per  il  20 
settembre 2022) sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” e “Bandi 
e Concorsi”.

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 21/09/2022
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



Letto, confermato e sottoscritto
 Il Responsabile Del Settore Affari Generali   

  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa   

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile.

Tipo Impegno/Accertamento Anno Capitolo Importo

Addi,  05/09/2022 Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione 
Economica 

  Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI CONFORMITA’

Si esprime  parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti Comunali.

Il Vice Segretario Comunale
Addi, 05/09/2022   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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