COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

RACC. UFFICIALE N. 317 / 2022
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 26/05/2022
OGGETTO: P R O R O G A T E R M I N I C O N C O R S O P U B B L I C O , P E R S O L I E S A M I ,
PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, N° 1
“ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO”
CATEGORIA
GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - DA ASSEGNARE AL
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - BANDITO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N° 01/26 DELL’08.04.2022 E GIA' PUBBLICATO IN
ESTRATTO SU GAZZETTA UFFICIALE N° 38 DEL 13.05.2022
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° 4 del 07.03.2022 - atti comunali n° 4402 - di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Settore Affari Generali e Personale alla Dott. ssa Elisa Bianchi;
Richiamate:
-la deliberazione di C.C. n° 58 del 27.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 (art. 170 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.);
-la deliberazione di C.C. n° 59 del 27.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il Bilancio di
Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. n° 118/2011;
-la deliberazione di G.C. n° 2 del 13.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024;
-la deliberazione di G.C. n° 25 del 31.03.2022 ad oggetto: “Variazione Piano Esecutivo di gestione
2022/2024 - integrazione obiettivi di Settore 2022”;

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° 80 del 03.12.2021 ad oggetto: “Adozione del Piano
triennale dei fabbisogni del personale 2022/2023/2024 anno 2022 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020”;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 31.01.2022 ad oggetto: “Modifica Piano
Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2023/2024 - anno 2022 - ai sensi del D.L. 17 marzo 2020,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 03.12.2021”;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 2.05.2022 ad oggetto: “Seconda modifica
piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 anno 2022 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 03/12/2021”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 01/26 dell’08.04.2022 ad oggetto: “Approvazione bando di
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n° 1 “Istruttore
Direttivo Amministrativo” - Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 – da assegnare al Settore
Servizi alla Persona”;
Visto che l’avviso di concorso di che trattasi è stato affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e che la
scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 26.05.2022;
Appurato che lo stesso è stato pubblicato sul Sito Internet del Comune ed inviato ai Comuni limitrofi per la
relativa pubblicazione all’Albo Pretorio;
Dato atto altresì che lo stesso, con nota prot. n° 6616/2022 del 12.04.2022, è stato inviato alle Organizzazioni
Sindacali al fine di una maggiore diffusione possibile;
Visto che l’avviso del bando del concorso in oggetto è stato pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi n° 38 del 13.05.2022;
Ritenuto opportuno procedere con una proroga dei termini del Bando del Concorso Pubblico, per soli esami,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n° 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo” - Categoria
Giuridica D - Posizione Economica D1 - da assegnare al Settore Servizi alla Persona”, al fine di garantire
una maggiore partecipazione concorsuale;
Visto l’avviso a tal fine predisposto ed il relativo schema di domanda e ritenuto potersi procedere alla
necessaria approvazione;
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 prorogare i termini del Concorso Pubblico per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di n° 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo” - Categoria Giuridica D - Posizione

Economica D1 - da assegnare al Settore Servizi alla Persona”, bandito con determinazione dirigenziale
n° 01/26 dell’08.04.2022 e già pubblicato in estratto su Gazzetta Ufficiale n° 38 del 13.05.2022;
-

di dare atto che restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute e che pertanto i candidati
che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla
ripresentazione di nuova istanza;

-

di dare atto altresì che restano invariate (eccetto per la parte relativa al calendario delle prove concorsuali)
le disposizioni del Bando di concorso originario;

-

di approvare pertanto l’allegato avviso di proroga termini, che del presente provvedimento forma
parte integrante e sostanziale;

-

di dare atto che il predetto avviso (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
- invio alle Organizzazioni Sindacali
- di rinviare la nomina della Commissione Esaminatrice del su citato Concorso a successivo
provvedimento;
-

di dare atto che è stato dato corso con esito negativo alla comunicazione di cui all’art. 34 bis, D. Lgs.
n° 165/2001;

-

di dare atto che le procedure di cui sopra verranno perfezionate previa verifica del rispetto delle
limitazioni in materia di spesa di personale, di assunzione e degli ulteriori vincoli di legge;

-

di dare atto che ai sensi dell’art.6 bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun conflitto di i
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti di chi sottoscrive il presente procedimento;

-

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;

Vignate, lì 26/05/2022
Il Responsabile

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE
Bianchi Elisa

