
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Settore  Finanziario e Personale

  DETERMINAZIONE N. 03/46 DEL 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO CONCORSO PUBBLICO,  PER SOLI  ESAMI,  PER 
L'ASSUNZIONE,  A  TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO,  DI  N°  2  "ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVI"  -  CATEGORIA GIURIDICA C  -  POSIZIONE  ECONOMICA C1  -  DA 
ASSEGNARE  AL  SETTORE  SERVIZI  ALLA  PERSONA  ED  AL  SETTORE  AFFARI 
GENERALI.- 

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 l’art. 10 del D.L. n° 44 del 01.04.2021;
 
Visto il decreto sindacale n° 1 del 04.01.2021 - atti comunali n° 40 - di conferimento dell’incarico 
di Responsabile del Settore Personale alla Dott. ssa Francesca Lo Bruno;
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 in data 30.12.2020, esecutiva ai sensi di 
legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  lo  schema  definitivo  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) 2021/2023, in conformità a quanto statuito dall’ex. art.170, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000s.m.i.;
 
Richiamata la deliberazione di C.C. n° 67 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui si  
approvava il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 in conformità ai principi normativi di cui 
al D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed al D.Lgs. 118/2011;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 10.12.2020 ad oggetto: “Approvazione 
Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2022/2023 - anno 2021 - ai sensi del D.L. 17 
marzo 2020;
 
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 3 del 21.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023”;
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 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 24 dell’08.04.2021 ad oggetto: “Approvazione 
del Piano Triennale delle azioni positive 2021/2023 (art. 48 D.Lgs. n° 198/2006);
 
Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  25  dell’08.04.2021  ad  oggetto:  “Piano 
Esecutivo di gestione 2021/2023 - integrazione obiettivi di Settore 2021”;
 
Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n°  03/2  del  27.01.2021  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 
Amministrativo - Categoria Giuridica C - presso il Settore Affari Generali - da assegnare ai Servizi 
Demografici”;
 
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n° 03/24 del 04.03.2021 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 Amministrativo - Categoria Giuridica C - presso il 
Settore Affari Generali - da assegnare ai Servizi Demografici”;
 
Dato atto che la su citata procedura si è conclusa con esito negativo e ritenuto pertanto opportuno 
attivare la procedura concorsuale così come previsto nel Piano Occupazionale anno 2021;
 
Dato atto che è stata effettuata nuova comunicazione per la mobilità obbligatoria, ai sensi degli artt. 
34 e 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001, a Polis Lombardia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’organizzazione e il lavoro pubblico - Servizio 
per le assunzioni e mobilità di Roma;
 
Rilevato  che  il  Piano  occupazionale  per  l’anno  2021  prevede  -  fra  l'altro  (oltre  quanto  sopra 
evidenziato) - di dare avvio alla procedura di reclutamento di personale per la copertura di n° 1 
Istruttore Amministrativo - Categoria Giuridica C - da assegnare al Settore Servizi alla Persona;
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. n° 56/2019, nel triennio 2019/2021, le assunzioni 
possono essere  fatte  senza  previo  svolgimento  di  procedura  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n° 
165/2001;
 
Dato atto che con nota prot. n° 0003734 del 01.03.2021 sono state effettuate le comunicazioni per la 
mobilità obbligatoria, ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001, a Polis Lombardia ed 
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  -  Ufficio  per 
l’organizzazione e il lavoro pubblico - Servizio per le assunzioni e mobilità di Roma;
 
Dato  atto  altresì  del  nulla  osta  rilasciato  da  Polis  Lombardia  con  nota  prot.  n°  0003824  del  
03.03.2021;
 
Ritenuto  pertanto  opportuno  attivare  la  procedura  concorsuale  così  come  prevista  nel  Piano 
Occupazionale  anno  2021  e  volta  alla  copertura  di  n°  2  posti  di  “Istruttori  Amministrativi”  - 
Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1 - da assegnare al Settore Servizi alla Persona ed al 
Settore  Affari  Generali  con  riserva  di  un  posto  ai  sensi  dell’articolo  5  D.P.R.  n°  487/1994  e 
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ss.mm.ii.  ai  candidati  dichiarati  idonei  appartenenti  ad  una  delle  seguenti  categorie  (militari 
volontari congedati) in ordine di priorità: 
-alla categoria di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n° 66 
“Codice dell’ordinamento militare”; 
-alla categoria di cui all’articolo 678, comma 9, del citato D.Lgs. n° 66/2010;
 
Visto il bando a tal fine predisposto ed il relativo schema di domanda nonché il modulo privacy 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° 2 “Istruttori Amministrativi” - Categoria Giuridica C - Posizione Economica C1 - da assegnare al 
Settore  Servizi  alla  Persona  ed  al  Settore  Affari  Generali  con  riserva  di  un  posto  ai  sensi 
dell’articolo 5 D.P.R. n° 487/1994 e ss.mm.ii.  ai  candidati dichiarati idonei appartenenti ad una 
delle seguenti categorie (militari volontari congedati) in ordine di priorità: 
-alla categoria di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n° 66 
“Codice dell’ordinamento militare”; 
-alla categoria di cui all’articolo 678, comma 9, del citato D.Lgs. n° 66/2010;
 
di approvare pertanto l’allegato schema di bando di concorso, il fac simile di domanda  nonché il 
modulo privacy, che del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale;
 
di dare atto che il predetto bando (unitamente allo schema di domanda di ammissione nonché modulo 
privacy) 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
- 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;

  DETERMINAZIONE n. 03/46 del 29/04/2021

Comune di Vignate, via Roma 19 - 20060 Vignate (MI) - telefono 0295080811 - fax 029560538 - CF 83504710159 - PI 0662360157



COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

 
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 29/04/2021

Settore  Finanziario e Personale
Dott.ssa Francesca Lo Bruno
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.
 
Vignate, lì 29/04/2021   
 
 

 

 
 


