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Determinazione  n° 225 data 21-06-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto

INDIZIONE CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE TECNICO - AMMINISTRATIVO CAT. C1 - PART TIME (34) ORE.
APPROVAZIONE ATTI.
Codice CIG: ///////
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VISTO il decreto del Presidente del Parco regionale del Serio n. 4 del 24.01.2018 di nomina a Direttore dell’Ente Parco
dell’arch. Laura Comandulli, ai sensi degli artt. 50 e 107 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, dell’art. 22 quater
comma 2 della L.R. 86/1983 e s.m.i, nonché del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto del
personale dirigente dell’area II – Autonomie locali – con decorrenza dal 19.01.2018  e sino al termine del mandato del
Presidente;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021,
approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 04 del 22.02.2019;
VISTO il PEG 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 8 del 15.03.2019, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 3 del 30.01.2019, venne aggiornata la Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 con la quale venne prevista, tra gli altri, la copertura di un posto di
Istruttore amministrativo, a tempo determinato (34 ore) categoria C, posizione economica C1, da inserire nel Settore
Tecnico - Segreteria;
DATO ATTO che:

con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 16.05.2018 è stata avviata la procedura di mobilità volontaria tra
enti pubblici per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo ai sensi dell’articolo 30, comma 2bis, del
Decreto Legislativo 165/2001 conclusasi con esito negativo, giusta Determinazione Dirigenziale n. 249 del
11.07.2018;
con nota prot. n. 2155/2018  dell’11.07.2018 è stata inviata la comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001 e, pertanto, la copertura dei posti messi a concorso è subordinata alla conclusione, con esito
negativo, di tale procedura;

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura del suddetto posto mediante
concorso pubblico e di procedere all’approvazione del bando di concorso e dello schema di domanda, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli articoli 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010 che disciplinano l’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore
dei militari volontari congedati, disponendo che le riserve dei posti si applicano a tutti i bandi di concorso e provvedimenti
che prevedono assunzioni di personale non dirigente ed in particolare è prevista la quota di riserva nei bandi di
assunzione pari al 30%;
DATO ATTO che:

il comma 4 del citato art. 1014 prevede che le riserve possono operare integralmente o parzialmente, perché
danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l’assunzione di personale non dirigente, banditi dall’Amministrazione, ovvero sono utilizzate nei casi in cui si
proceda a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei;
non essendosi determinato il cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso non è
riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate.

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e
pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il bando di1.
concorso pubblico e lo schema della domanda per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante di
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Istruttore amministrativo, a tempo parziale (34 ore) categoria C, posizione economica C1, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione:2.
del bando di concorso all’Albo Pretorio, e sul sito istituzione dell’ Ente Parco Regionale del Serio pera.
30 giorni consecutivi e comunque di darne la massima diffusione;
dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale;b.

DI PROVVEDERE all’invio del presente bando al Comando Militare Esercito della Regione Lombardia.3.

Il Responsabile del
SETTORE DIRIGENZIALE
Arch. Laura Comandulli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra
è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp.
Addì

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Premoli Mariangela

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

F.to  Rosangela Frige'
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