COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 102 DEL 24.11.2017
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA
C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE ECONOMICO
CONTABILE, A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (24 ORE SETTIMANALI): APPROVAZIONE
BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione G.C. n. 11 in data 31.03.2017, ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno
del personale per il periodo 2017 – 2019”, nonché le successive delibere GG.CC. n. 21 in data 25.05.2017 e
n. 23 in data 19.06.2017;
VISTA la deliberazione C.C. n. 7 in data 21.04.2017, ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) Periodo 2017 – 2019 (Art. 170 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.);
VISTA la deliberazione C.C. n. 8 in data 07.06.2016, ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione
(D.U.P) Periodo 2016 – 2018 (Art. 170 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.);
VISTA la deliberazione G.C. n. 26 in data 30.07.2015, ad oggetto: “ Programmazione del fabbisogno del
personale triennio 2015/2017” con cui l’Organo esecutivo deliberava di fare fronte alla carenza di organico
che si era venuta a creare nel dicembre 2014, a seguito di decesso di una unità di personale, mediante la
copertura di un posto, a tempo indeterminato e full time, categoria “C”, profilo professionale “Istruttore
Economico Contabile” con concorso riservato a personale di ruolo di enti di area vasta, in applicazione dell’
art.1 comma 424, della L. 190/2014;
DATO ATTO che la procedura di mobilità degli enti area vasta, è stata gestita tramite il Portale “Mobilità.gov”
del Dipartimento della Funzione Pubblica;
DATO ATTO che la predetta procedura di mobilità si è conclusa senza assegnazione, al Comune di
Monterosso Calabro, dell’unità di personale per cui era stata formulata regolare richiesta;
DATO ATTO che con nota DPF 0066110 del 13.12.2016, pubblicata sul sito del Dipartimento della Funzione
Pubblica, acquisita agli uffici del protocollo comunale in data 15.12.2016 al n. 5378, ad oggetto “ Assunzioni
e mobilità regioni e enti locali” è stato stabilito il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione negli enti
territoriali situati nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia, nelle quali si è completata la
ricollocazione del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province”;
DATO ATTO che nella programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017 – 2019 figura la
copertura di un posto di categoria C, Posizione Economica C1, Profilo Professionale Istruttore Economico
Contabile, a tempo indeterminato e part time;
VISTA la determinazione n. 101 assunta dal Servizio Amministrativo in data 24.11.2017 ad oggetto: “
Copertura di n. 1 posto di Categoria C, Posizione Economica C1, Profilo Professionale Istruttore Economico
Contabile, a tempo indeterminato e part time (24 ore settimanali) presso il Servizio Finanziario: presa atto
esito negativo procedura di mobilità obbligatoria e di mobilità esterna di cui agli artt. 34, 34 bis e 30 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.”;
DATO ATTO che l’Ente ha infruttuosamente adempiuto all’obbligo di cui agli artt. 34, 34 bis e 30 del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
DATO ATTO che l’Ente:
• ha rispettato la previsione di cui all’art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014 il quale prevede che
“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori
di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie
destinatarie dei processi di mobilità. E’ fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure
concorsuali per il reclutamento a tempo

indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di
abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative
all’organizzazione e gestione di servizi educativi e scolastici, con esclusione di personale
amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità
soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle
predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e
gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo
cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.
Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente,
le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto
del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero
delle unità di personale ricollocato o ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1,
comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
comma sono nulle”;
• ha proceduto all’approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale come da
delibere G.C. n. 11 in data 31.03.2017, G.C. n. 21 in data 25.05.2017 e G.C. n. 23 in data
19.06.2017 e come da delibera C.C. n. 7 in data 21.04.2017, esecutive;
• ha rideterminato, confermandola, la dotazione organica con delibera G.C. n. 9 in data 31.03.2017,
esecutiva;
• ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con delibera n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva;
• ha approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi
dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e s.m.i., con deliberazione n. 10 in data
31.03.2017, esecutiva;
• ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 – 2019 - Piano Performance - Piano degli
Obiettivi, con delibera G.C. n. 25 del 19.06.2017, esecutiva;
• ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l’anno 2016, come da attestazione rilasciata dal
Responsabile del Servizio Finanziario in data 29.08.2017 e allegata alla determinazione n. 82
adottata dal Servizio Amministrativo in data 29.09.2017;
• allo stato delle informazioni in possesso del Servizio Finanziario, rispetterà il vincolo del pareggio di
bilancio anche nel corso dell’anno 2017, come da attestazione rilasciata dal Responsabile del
Servizio Finanziario in data 29.08.2017 e allegata alla determinazione n. 82 adottata dal Servizio
Amministrativo in data 29.09.2017;
• ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del
rispetto del vincolo del pareggio di bilancio in data 04.04.2017,come da attestazione rilasciata dal
Responsabile del Servizio Finanziario in data 29.08.2017 e allegata alla determinazione n. 82
adottata dal Servizio Amministrativo in data 29.09.2017;
• che la spesa del personale, nell’ultimo anno, è stata inferiore a quella media del triennio 2011/2013,
ai sensi dell’art. 1, comma 557 e segg. della L. n. 296/2006 e s.m.i. come da prospetto contabile
allegato all’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 29.08.2017 e
allegato alla determinazione n. 82 adottata dal Servizio Amministrativo in data 29.09.2017;
• ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti come da attestazione rilasciata
dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 29.08.2017 e allegata alla determinazione n. 82
adottata dal Servizio Amministrativo in data 29.09.2017;
• ha approvato il bilancio di previsione 2017 ed il rendiconto di gestione 2016 e i dati relativi a detti
documenti sono stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettivamente, in
data 29.08.2017 e in data 25.08.2017, come da attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio
Finanziario in data 29.08.2017 e allegata alla determinazione n. 82 adottata dal Servizio
Amministrativo in data 29.09.2017;
RITENUTO, pertanto, di avviare le procedure di copertura del posto in oggetto mediante espletamento di
apposito concorso pubblico, per titoli ed esami, fatto salvo l’obbligo di procedere all’eventuale assunzione

solo nel corso dell’esercizio finanziario 2018, nel rispetto dei termini imposti dall’art. 1, commi 720 e 723
della L. 28 dicembre 2015 n. 208;
VISTA la certificazione dell’Organo di Revisione Economico - Finanziaria in data 12.09.2017, acquisita agli
uffici del protocollo comunale al n. 3607, resa in ordine all’attestazione del rispetto degli adempimenti di cui
all’art. 3 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 n. 114, ai sensi del
comma 10 bis del predetto articolo ;
VISTO l’art. 35, comma 1, lett.a) del richiamato D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e s.m.i;
VISTO il bando di concorso ed il relativo schema di domanda allegati , rispettivamente, sotto le lettere “A” e
“B” per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il decreto sindacale n. 1 in data 26.09.2017 con cui al sottoscritto veniva conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo, nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa;
VISTA la delibera G.C. n. 36 in data 28.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad
oggetto: “Presa atto decreto sindacale n. 1 del 26.09.2017 e rettifica delibera G.C. n. 35 in data 18.09.2017”;
VISTA la delibera C.C. n. 8 del 21.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio
di previsione finanziario 2017- 2019; ;
VISTA la delibera G.C. n. 25 del 19.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “ Approvazione piano
esecutivo di gestione 2017 – 2019. Piano performance – piano degli obiettivi” che attribuisce le risorse per la
gestione del Servizio;
VISTO il vigente regolamento per la selezione pubblica del personale, approvato con delibera G.C. n. 26 in
data 29.06.2017;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.
DETERMINA
Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti di:
INDIRE il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria C, Posizione
Economica C1, Profilo Professionale Istruttore Economico Contabile, a tempo indeterminato e part time (24
ore settimanali);
APPROVARE il bando di concorso e lo schema di domanda relativo al concorso di cui sopra, riportati in
allegato al presente atto, rispettivamente, sotto le lettere “A” e “B” per farne parte integrante e sostanziale;
DARE ATTO che all’eventuale assunzione si farà luogo solo nel corso dell’esercizio finanziario 2018, nel
rispetto dei limiti imposti dall’art. 1, commi 720 e 723 della L. 28 dicembre 2015 n. 208;
DARE ATTO che l’unità assunta verrà incaricata delle funzioni di Responsabile di Servizio, ai sensi degli
artt. 107 e segg. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente C.C.N.L.
del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
PROCEDERE con successivo e separato atto alla nomina della Commissione giudicatrice;
DARE ATTO che l’avviso del presente bando di concorso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie
Speciale – Concorsi ed esami.
DISPORRE che al predetto bando sia data adeguata pubblicità, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., mediante pubblicazione dello stesso all’Albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente per un
periodo pari ad almeno a 30 giorni;
DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato sulla Sezione “Amministrazione Trasparente”,
Sotto – Sezione - BANDI DI CONCORSO - del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n.
33 e s.m.i;.
INFORMARE le OO.SS e le RR.SS.UU. dell’adozione del presente provvedimento;
RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 08.06.1990 n. 241 e s.m.i., che il Responsabile del
Procedimento è la Sig.ra CARCHIDI Rosaria.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Rosaria CARCHIDI

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Ing. Giuseppe BARBARA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato, RILASCIA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere di
regolarità tecnica del presente provvedimento attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Monterosso Calabro, lì 24.11.2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to
Ing. Giuseppe BARBARA

PARERE 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. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 24.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Francesco CRINITI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., 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. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. :
Impegno
Data
Importo
Capitolo
FPV
Esercizio

Data 24.11.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Francesco CRINITI
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal
............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to
Ing. Giuseppe BARBARA

