
 DETERMINAZIONE N. 02 del 12.03.2021 
 N. 126 Reg. Generale  

  

                                                                                             
N.02 Reg. di servizio                                                    Prot .n. 700 

                                                                                               
  

Oggetto : Concorso pubblico, per  titoli ed  esami, per la copertura a tempo parziale ( 18 ore)  ed 

indeterminato di un posto di istruttore contabile  – Cat. C , posizione economica C/1 del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie Locali”  - Modifica  Bando   –  

Approvazione . Provvedimenti.   

         

 Il segretario generale  

 

L’anno duemila ventuno   il giorno  dodici      del mese di  marzo  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visti in particolare gli articoli  97 , 107 e 109 del citato Dlgs. N. 267/2000; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 13 del 26.2.2021 con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento dei concorsi; 

Vista e richiamata la propria determinazione n. 1/98 dell’1.3.2021 prot. 578 con la quale è stato 

approvato il bando di concorso in oggetto; 

Atteso che si è reso indispensabile , fermo restando tutte le altre disposizioni , modificare con 

delibera di giunta comunale n. 17 del 12.3.2021  il regolamento dei concorsi approvato con 

delibera di giunta comunale n. 13 del 26.2.2021  per quanto concerne l’art. 12 in cui è stato 

puntualizzato che la preselezione dovrà effettuarsi  quando i candidati ammessi sono più di 25 e 

per quanto concerne l’art. 22  sulla valutazione dei titoli per rendere più snello e veloce il lavoro 

della commissione giudicatrice dei concorsi; 

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento procedere alla modifica del predetto bando 

significando che comunque rimangono invariate tutte le altre disposizioni afferenti i requisiti di 

partecipazione tranne per la valutazione dei titoli che saranno valutati secondo il nuovo articolo 22 

in cui vengono esplicitati , rispetto al precedente articolo 22 fermo restando che agli stessi viene 

dato un punteggio di 10 così come ivi ripartiti, tutti i criteri di valutazione per consentire alla 

commissione giudicatrice di meglio valutare; 

Visto il nuovo Ordinamento Professionale per il Comparto Regioni ed Autonomie locali del 

31.3.1999, nonché i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto “Regioni e 

Autonomie Locali” di cui, da ultimo, il CCNL 21/5/2018; 

Vista la Legge n° 241 del 7.8.1990 concernente le nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.; 

 Visto il D.Lgs. n° 165 del 30.3.2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e da ultimo con D.Lgs. 75 del 25/5/2017;  

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 

s.m.i.;  

Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni.  

Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;   

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati; Vista la 

legge 06/11/2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

come modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n. 97 ed in particolare l'art. 19 relativo agli obblighi di 

pubblicità dei bandi di concorso;  



Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;  

Visto il D.P.R. n° 487 del 1994, modificato dal D.P.R. 693/96, disciplinante l'accesso agli 

impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

Vista la Legge n° 127 del 15.5.1997 recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo ” così come modificata dalla Legge 

n° 191 del 16.6.1998; 

Vista la Legge n° 68 del 12.3.1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e s.m.i.;  

Visto il D.P.R. n° 333 del 10.10.2000 relativo al “Regolamento di esecuzione della legge n° 

68/99”;   

Visto il D.P.R. n° 184 del 12.4.2006 recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso 

ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel capo V della Legge 7.8.1990 n° 

241 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo n° 81 del 9.4.2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3.8.2007 n° 

123 i n materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo n° 150 del 27.10. 2009“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n° 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. ; 

Vista la Legge n. 124 del 7.8.2015 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni pubbliche; 

Ritenuto, considerata l’urgenza di coprire il suddetto posto , di procedere alla modifica del bando 

di concorso  in oggetto solo nella parte relativa alla valutazione dei titoli , fermo restando tutte le 

altre disposizioni del bando; 

Atteso che il bando sarà pubblicato sul sito del comune solo dopo la pubblicazione dell’estratto 

dello stesso sulla gazzetta ufficiale , il cui estratto non solo non è stato ancora trasmesso alla G.U. 

per racc.a.r. così come prevede la legge ma che comunque non incide sulla presente modifica ,  

dalla quale decorreranno trenta giorni per la presentazione delle domande così come non incide 

sulla procedura afferente la mobilità obbligatoria in quanto i requisiti di partecipazione al 

concorso rimangono invariati 

Visto l’allegato schema di bando di concorso  così come sopra modificato e i relativi allegati; 
DETERMINA 

1) Di modificare  nella parte relativa alla valutazione dei titoli , il bando afferente il detto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo 

parziale  ed indeterminato di n. 1 (una)   unità di personale con il profilo professionale di 

istruttore contabile di cat. C, posizione economica C/1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni 

Locali ,da dislocare nell’area contabile/amministrativa/ con le predette  mansioni; 

2) Di approvare la citato modifica allegando alla presente il nuovo bando ( allegato sotto la 

lett. A) con i seguenti ulteriori allegati , che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presento provvedimento , significando che lo stesso costituisce lex specialis, pertanto la 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e 

previste dal regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di 

Missanello : 

 Allegato A/1 tabella valutazione titoli; 

 Allegato B istanza di partecipazione ; 

 Allegato B1 dichiarazione possesso ed indicazione titoli; 

 Allegato C   elenco titoli di preferenza (; 

3) Di stabilire che il suddetto bando  sarà  pubblicato all’Albo Pretorio on-line  e sul sito 

internet del Comune di  Missanello (PZ) nonché sull’Amministrazione Trasparente nella 

Sezione dedicata (bandi di concorso) solo dopo la pubblicazione dell’estratto del bando 

sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione concorsi; 

4) Di dare atto che il responsabile dell’area finanziaria provvederà alla adozione del relativo 

impegno di spesa; 

5) Di  comunicare la presente alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali. 

 Il responsabile del procedimento 

Dott. Giuseppe Romano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  



UFFICIO   DI   SEGRETERIA 

   PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il 12/03/2021 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

Missanello lì 12.03.2021 

                                                                                      Il  responsabile del servizio    

       F.to dott.Giuseppe Romano                                                                                                                                   

 

______________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.  

 

Missanello lì 12 /03/2021                                                                                            

                                                                                         Il responsabile del servizio                                                                                                                                      

                                                               Dott. Giuseppe Romano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  

 

 


