COMUNE DI VIGNATE
PROVINCIA DI MILANO
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CONTROLLO DI GESTIONE - GESTIONE RISORSE UMANE
ENTRATE TRIBUTARIE - PROVVEDITORATO
INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N° 3036 DEL 21.07.2015
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO
DI N° 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA
PERSONA - AFFARI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI - ISTRUZIONE E
CULTURA.IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto il decreto sindacale n° 10 del 09.06.2014 - atti comunali n° 7032 - che individuava, quale
Responsabile del Settore Programmazione Economica Finanziaria - Controllo di Gestione Gestione Risorse Umane - Entrate Tributarie - Provveditorato - Informatizzazione, la Signora
Marchini Luigina, confermato dal decreto sindacale n° 29 del 31.12.2014 - atti comunali n° 15930;
Visto l'art. 107 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 29.06.2015 con la quale sono stati approvati il
Bilancio annuale 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria, la Relazione
Previsionale e Programmatica 2015-2017 ed il Bilancio Armonizzato 2015-2017 con funzione
conoscitiva;
Visto l'art. 183 del Nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000 e l'art. 3 del vigente Regolamento di Contabilità relativo alle competenze dei
Responsabili dei Servizi;
Richiamata la dotazione organica dell'Ente da ultimo modificata con deliberazione di Giunta
Comunale n° 55 del 18.09.2014;
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3017 del 24.02.2015 ad oggetto: “Mobilità
volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i. - Rilascio nulla osta al
trasferimento della Signora P.A. nei ruoli organici del Comune di Desio a far data dal 01.03.2015”;
Visto l'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n°1/2015,
che detta linee guida relativamente all'attuazione delle disposizioni in materia di personale, in
relazione al riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1
commi da 418 a 430 della Legge n° 190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015);

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3025 del 14.04.2015 ad oggetto: “Approvazione
avviso di selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 posto di Assistente Sociale - Categoria D - Posizione
Economica D1 - riservato esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di Area Vasta (Province e
Città Metropolitane);
Preso atto altresì che la su citata procedura si è conclusa con esito negativo non essendo
pervenuta all'Ente alcuna domanda di partecipazione;
Richiamato il Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001;
Accertato che con nota prot. n° 9056/2015 del 16.07.2015 sono state effettuate le comunicazioni
per la mobilità obbligatoria, ai sensi degli articoli 34, 34 bis, 35 del D.Lgs. n° 165/2001 alla
Provincia di Milano - Centro per l'Impiego, all'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione ed
il Lavoro - Regione Lombardia - Ufficio Mobilità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A. Servizio per la programmazione delle assunzioni e
reclutamento di Roma, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato I.G.O.P. di Roma;
Ritenuto, nelle more dello svolgimento della mobilità obbligatoria, al fine di ottimizzare la
relativa tempistica, attivare la procedura concorsuale;
Dato atto che il Comune di Vignate ha rispettato i vincoli in materia di assunzioni e spesa del
personale;
Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di
personale;
DETERMINA
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate
e trascritte:
•

di indire un concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno di n° 1 posto di “Assistente Sociale” - Categoria D - Posizione Economica D1 presso il
Settore Servizi alla Persona - Affari Sociali - Servizi Scolastici - Istruzione e Cultura;

•

di approvare pertanto l’allegato schema di bando di concorso, nonché il fac simile di domanda,
che del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale;

•

di dare atto che il predetto bando (unitamente allo schema di domanda di ammissione) sarà reso
pubblico e diffuso mediante:
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi
- affissione all’Albo Pretorio on line del Comune
- pubblicazione sul Sito Internet del Comune
- invio ai comuni limitrofi per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia.

•

di rinviare la nomina della Commissione Esaminatrice del su citato Concorso a successivo
provvedimento;

•

di dare atto altresì che è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria, ex art. 34 bis del
D.Lgs. n° 165/2001, e che il su citato concorso sarà revocato o, qualora espletato, non darà
luogo all'assunzione del vincitore qualora all'Ente venisse assegnato personale di pari profilo
professionale, collocato in disponibilità.
F.to Il Responsabile del Settore
Programmazione Economico Finanziaria
Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane
Entrate Tributarie - Provveditorato
Informatizzazione
(Luigina Marchini)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la determinazione indicata in oggetto;

VISTO l’art. 151, comma 4° del Dlgs n. 267/2000 - T.U.E.L.;
ESPRIME il visto

favorevole / sfavorevole

in ordine alla regolarità contabile

ATTESTA altresì la copertura finanziaria della spesa occorrente e si assumono i seguenti impegni di spesa
nel rispetto dell’art. 151, comma 4° del Dlgs 267/2000 (TUEL):
Cod.Interv
OGGETTO
Impegno n.
IMPORTO
Cap.
CREDITORE

del Bilancio di Previsione 2015
Vignate, 21.07.2015
F.to Il Responsabile del Settore
Programmazione Economico Finanziaria
Controllo di Gestione - Gestione Risorse Umane
Entrate Tributarie - Provveditorato
Informatizzazione
(Luigina Marchini)

Pratica trattata da:
Istruttore Amministrativo
Teresa Ammannato

