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COPIA DI DETERMINA N. 56/A DEL 26/03/2021
OGGETTO: Approvazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n° 1 posto di categoria “D” posizione economica D/1, avente il profilo
professionale di Istruttore Direttivo Contabile a part time (18 ore) e tempo
indeterminato

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 124 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale del Fabbisogno del personale per gli anni 2020/2022;
Considerato che in detta deliberazione è stata prevista, tra l’altro, la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Contabile, cat. D/1 a part time (18 ore) e tempo indeterminato, mediante
concorso pubblico per titoli ed esami;
Atteso che al Responsabile dell’Area Amministrativa è stato demandato il compito di emanare
tutti gli atti per avviare le procedure concorsuali previste nel piano triennale del fabbisogno;
Dato atto che si è proceduto ad inserire nel medesimo avviso l’espletamento delle procedure
previste dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto:
- che con deliberazione di G.M. n. 124 del 02.10.2020 è stato stabilito di attuare le procedure di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 nella fattispecie in cui ne ricorra l’obbligo normativo;
- il comma 8 dell’art.3 della legge 56/2019 ha abrogato il predetto obbligo normativo per il triennio
2019/2021 anche per le autonomie locali;
- le direttive impartite con la deliberazione di G.M. n. 124 del 02.10.2020 consistono, pertanto,
nell’avvio immediato delle procedure selettive senza il preventivo esperimento degli istituti di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 16/5/2001;
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n. 34
del 15 maggio 2004 e s.m.i. ;
VISTA la determinazione sindacale n. 3 del 15/05/2020
di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa al Sindaco;
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 nè in
alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Alì e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445".
Visto il TUEL N° 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia
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Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1) Approvare il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n° 1 posto di
categoria “D” posizione economica D/1, avente il profilo professionale di Istruttore Direttivo
Contabile a part time (18 ore) e tempo indeterminato, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Dare atto che l’estratto dell’avviso di concorso da pubblicare sulla G.U,R.S. serie concorsi è
stato adottato con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa, n. 42 del
10/03/2021;
3) Provvedere alla pubblicazione del bando all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale di
questo Comune (amministrazione trasparente);
4) Trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali
Territoriali.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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*************************************************************

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.
ATTESTA

Parere favorevole
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 26.03.2021
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo
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