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COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza





Copia


Determinazione del Responsabile
Servizio: Settore Affari Generali ed Istituzionali

N. 11 del 17-03-2018


Responsabile del Servizio: Rocca Pietro

OGGETTO:
AVVIO PROCEDURE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORE OPERAIO-AUTISTA (CAT. GIURIDICA B3), DA DESTINARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE BANDO.



RICHIAMATO il provvedimento n. 03 in data 02.01.2018 con il quale il Sindaco attribuisce al Responsabile di questo Settore le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli interventi di spesa previsti nel bilancio;

VISTI:
Il D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale di disciplina delle funzioni e delle attribuzioni degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 76 in data  03.11.2017, questa Amministrazione nel rideterminare la dotazione organica in sede di rimodulazione, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 165/2001, ha confermato la necessità di dotare il Comune di Collaboratori Operai di Cat. B3, tenuto conto della eccezionale situazione conseguente alla cessazione dal servizio di n. 3 Operai rapportata a n. 6 Operai previsti;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 77 in data  03.11.2017 è stata quindi avviata d’urgenza la procedura di mobilità prescritta per accelerare i tempi in vista del programma triennale del fabbisogno del personale da inserire nella programmazione 2018 – 2020;

DATO ATTO che con nota in data 07.11.2017, prot. n. 5896, si è provveduto ad avviare la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001, con esito negativo sia da parte della Regione Emilia Romagna, sia da parte dello Stato con decorrenza dei sessanta giorni prescritti al 7 gennaio 2018;

DATO ATTO che la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001, come da avviso pubblico in data 22/11/2017 per trenta giorni senza esito;

RITENUTO pertanto di avviare la procedura concorsuale per assumere Collaboratore Operaio Cat. B3, con i requisiti già previsti in sede di mobilità, fermo che l’assunzione sarà inserita nell’imminente programma triennale 2018 - 2020 del fabbisogno del personale sia in sede di bilancio preventivo triennale sia in sede di documento unico di programmazione 2018 – 2020;

ATTESO che in base alla Legge di stabilità 2018 e alle condizioni prescritte per le nuove assunzioni concorsuali si accerta quanto segue:
	coerenza con i vincoli di spesa 2011 – 2013, con la rimodulazione, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 165/2001, nonché con la percentuale del 75% delle cessazioni dal servizio avvenute negli esercizi precedenti;

è stato approvato già nel programma 2017-2019 il piano delle misure per la parità uomo-donna e non sussistono esuberi di personale nella dotazione organica comunale;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 21.01.2017 è stato adottato nuovo Regolamento per la organizzazione delle risorse umane, integrato con il nuovo Regolamento per l’accesso all’impiego pubblico come da deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 09.01.2018;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITA l’attestazione di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267;

INFORMATA la Giunta Comunale della necessità di dover provvedere in merito, così come previsto dal richiamato atto sindacale n. 03/2018;


DETERMINA


Di attivare, per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l’avvio delle procedure per la copertura di un posto a tempo indeterminato, tempo pieno, di Collaboratore Operaio-Autista (Cat. B3), da destinare al Settore Lavori Pubblici mediante concorso pubblico per soli esami, secondo le indicazioni espresse dalla Giunta nella delibera n. 25 del 09.01.2018, subordinando il perfezionamento delle procedure all’esito negativo della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
Di approvare il relativo Bando di selezione pubblica per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore operaio autista, categoria giuridica B3, e la scheda della domanda che si allegano a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in ESTRATTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA: "Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi".
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, pubblicato sul sito dell’Ente. 
Di inviare copia del presente provvedimento alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali.
Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
(Pietro Rocca)



SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la determinazione,
Esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo; si attesta inoltre di aver accertato preventivamente che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il finanziamento del Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 del D.L, 1.7.2009, n. 78 convertito in l. 3.8.2009, n. 102). 


Bobbio, lì 17-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mozzi Cesarina)


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 188 del Registro di pubblicazione
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 22-03-2018

Bobbio, lì 22-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Pietro Rocca)


Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì 22-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 (Pietro Rocca)



