
             

 

COMUNE DI VIGNATE 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

SETTORE PERSONALE 

     

DETERMINAZIONE N° 3057  DEL   10.06.2019 
 

OGGETTO:

   

APPROVAZIONE BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N° 1 

“ASSISTENTE SOCIALE” - CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE 

ECONOMICA D1 - PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.-  

          

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n° 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n° 165/2001; 

Visto in particolare il co. 1 dell’art. 30 del D.LGS. n° 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del 

personale” vigente; 

 

Visto il decreto sindacale n° 4 del 28.01.2019 - atti comunali n° 1365 - di conferimento  

dell’incarico di Responsabile del Settore Personale alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno; 

 

Richiamata la delibera di C.C. n° 49 del 20.12.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio 

di previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n° 118/2011); 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 16 dell’08.03.2018, esecutiva ai sensi di Legge, 

con cui è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020, in attuazione a 

quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n° 198/2006; 

 

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 03.12.2018 ad oggetto: “Adozione del 

Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 9 del 04.02.2019 ad oggetto: “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (art. 169 D.Lgs. n° 267/2000) 2019/2021”; 

 

Dato atto che il Piano della Performance 2019/2021 è stato approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n° 15 del 07.03.2019; 

 

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 29 del 01.04.2019 ad oggetto: “Determinazioni 

in merito al Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021”; 

 

 

 

 



             

 

 

Dato atto che ai fini dell’art. 4, comma 3, D.L. n° 101/2013 in questo Ente era vigente una 

graduatoria concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato relativa alla figura professionale che 

si intende assumere e che tutti i candidati idonei di cui alla graduatoria indicata hanno formalmente 

rifiutato la proposta di assunzione di che trattasi;  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3092 del 18.10.2018 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 l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n° 1 Istruttore 

Direttivo - Assistente Sociale - Categoria Giuridica D1”; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3103 del 26.11.2018 ad oggetto: “Presa d’atto 

mancata presentazione domande di partecipazione selezione, per mobilità volontaria, ai sensi 

dell'art. 30 del D.lgs. n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assunzione a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n° 1 Istruttore Direttivo - Assistente Sociale - Categoria Giuridica 

D1”; 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1954 del 27.12.2018 con la quale il Comune di 

Cinisello Balsamo ha approvato la graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico per esami per 

la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di “Assistente Sociale” - Categoria Giuridica D - 

Posizione Economica D1; 

 

Dato atto che tra l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo ed il Comune di Vignate è stato 

sottoscritto un accordo per l’utilizzo della su citata graduatoria; 

 

Rilevato altresì che il Comune di Vignate ha proceduto allo scorrimento della graduatoria di che 

trattasi e che tutti i candidati idonei hanno formalmente rinunciato al posto di “Assistente Sociale” – 

Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1; 

 

Dato atto che le su citate procedure si sono concluse con esito negativo e ritenuto pertanto 

opportuno attivare la procedure concorsuali così come previste nel Piano Occupazionale anno 2019; 

 
Visto il bando a tal fine predisposto ed il relativo schema di domanda e ritenuto potersi procedere 

alla necessaria approvazione, dando atto che si procederà all’assunzione nel rispetto delle 

disposizioni in materia vigenti; 

 

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 l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di 

n° 1 “Assistente Sociale” - Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 presso il Settore 

Servizi alla Persona; 

 

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 

- invio alle Organizzazioni Sindacali. 

 

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

provvedimento; 

 

di dare atto che le procedure di cui sopra verranno perfezionate con subordinazione all’esito delle 

procedure previste dall’art. 34 bis del Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001 e previa verifica 

del rispetto delle limitazioni in materia di spesa di personale, di assunzione e degli ulteriori vincoli 

di legge; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

settore; 
 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n° 33/2013; 

 

 

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

la Signora Teresa Ammannato; 

 

di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale. 

 

Vignate, lì 10.06.2019      

   F.to Il Responsabile del Settore Personale 

                                                                                         Il Segretario Generale 

                                                                                        (Dott. ssa Francesca Lo Bruno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data, 10.06.2019 

F.to Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio   

  
 

   

      

      

 

Data, 10.06.2019 

F.to Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


