
                                                                                                       COPIA 
 

                      

SERVIZI DI SEGRETERIA  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                 

Registro di Settore N.  15  del   11/10/2013 
          
OGGETTO : 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO  PER LA  COPERTURA DI N°2 POSTI DI "
OPERAIO SPECIALIZZATO- CAT. B3-CON MANSIONI DI AUTISTA
SCUOLABUS-IDRAULICO-GIARDINIERE-GESTIONE CIMITERO, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE SETTIMANALE PRESSO IL II SETTORE DEL
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA, DI CUI UNO RISERVATO A PERSONALE CHE
ABBIA MATURATO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, TRE ANNI ALLE DIPENDENZE DEL
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            

Richiamato  il  decreto  sindacale  prot.  n.7907del  31.07.2013  “Conferimento  incarico
responsabilità Settore Affari Generali –Demografici- Scolastici- Culturali e Sociali   ”
Premesso che: 

§ con  delibera  di  Giunta  comunale  n.31  del  31/07/2013,  immediatamente  eseguibile,
questa Amministrazione  ha  provveduto alla  Programmazione  Triennale  del  Fabbisogno
del Personale per il periodo 2013/2015 – Piano occupazionale 2013;

§ Successivamente  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  102   del  08/10/2013  è  stato
apportato  un  aggiornamento  a  tale  programmazione  per  l'entrata  in  vigore  del
D.L.101/2013

§ la suddetta programmazione, tra le  nuove  acquisizioni  a  tempo indeterminato,  prevede
la copertura di due posti di Operaio specializzato  – categoria B3- con mansioni di  autista
scuolabus- idraulico- giardiniere  e  gestione  cimitero  a tempo indeterminato e  parziale
30 ore  settimanali, da destinare  al  II  settore,di  cui  uno riservato al personale  che  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto  101/2013  abbia  maturato,  negli  ultimi  5  anni,
almeno tre anni di  servizio con contratto di  lavoro a tempo determinato alle  dipendenze
del Comune di Montopoli di Sabina;

§ il  Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n.7 del 07/10/2013;

Visto  la  deliberazione  della  G.C.  n.  96   del  23/12/2011,con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;

Dato atto che si  sono svolte  le  procedure  di  mobilità obbligatoria e  volontaria disciplinate  dagli
artt. 34 bis e 30 del D.lgs. 165/2001 e che tali procedure hanno avuto esito negativo ;

Considerato che  il  D.L.  101/2013,  nel  dimostrare  un  favore  nei  confronti  dei  dipendenti  che
hanno maturato esperienze  professionali  nella P.A., per  effetto di  contratti  di  lavoro flessibile,
ex art.36 del  D.lgs  165/2001,  nello  stesso  tempo  limita  ulteriormente  il  ricorso  agli  istituti
previsti dall'art.36 citato ;
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Dato  atto  che   questo  Comune  ha  in  atto  assunzioni  a  tempo  determinato  che,  per  le
motivazioni  giuridiche  testè  esposte,  ha  necessità  di  superare  con  assunzioni  a  tempo
indeterminato, programmate  nella delibera 81 del 31/07/2013 ,  nella  quale  si  è  dimostrato il
rispetto di tutti i vincoli assunzionali previsti;

Vista  la  deliberazione  G.C.  n.102  del  08/10/2013  esecutiva,  avente  ad  oggetto:  Nuova
Programmazione di Fabbisogno del Personale 2013/15 aggiornato al D.L. 101/13, la quale stante
l'urgenza di bandire i concorsi programmati, ha autorizzato di avvalersi della facoltà prevista dal
D.l. 101/2013, che  prevede  procedure  concorsuali  riservate  esclusivamente  a coloro che  sono 
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge  27 dicembre 2006, n. 296,
e all'articolo 3, comma  90,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che 
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato,  negli  ultimi cinque
anni,  almeno  tre  anni  di   servizio   con   contratto   di   lavoro  subordinato  a  tempo
determinato alle dipendenze  dell'amministrazione che emana il  bando,  con  esclusione, 
in  ogni  caso,  dei  servizi prestati  presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli   organi
politici;
Dato atto che in questa amministrazione ci sono unità di  personale  che  alla data di  entrata in
vigore  hanno maturato almeno tre  anni  di  servizio, negli  ultimi  cinque  anni,  con  contratto di
lavoro a tempo determinato;

Ritenuto di dover approvare lo schema di bando di concorso pubblico per la copertura di due
posti di Operaio Specializzato   – categoria giuridica  B3, secondo le disposizioni della delibera
sopra citata;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

Visto in particolare  l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

Visto il CCNNLL comparto Regioni Autonomie Locali;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

                                                                     D E T E R M I N A

1)Di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente
richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il bando  di concorso pubblico,  per la copertura a tempo indeterminato e  parziale
30  ore  settimanali  di  n.  2  posti  di  Operaio  specializzato,  categoria  B3  Giuridica  del  CCNL
comparto  regioni  autonomie  locali,con  mansioni  di  autista  scuolabus-  idraulico-
giardiniere-gestione  del cimitero di  cui  uno riservato al  personale  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Decreto 101/2013 abbia maturato, negli ultimi 5 anni,almeno tre anni di servizio con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune  di  Montopoli  di

Sabina   denominato  “allegato  A”  ed  unito  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale;

3) Di dare atto che il suddetto bando di concorso pubblico verrà pubblicato per estratto sulla G.U. 
all'Albo on line del Comune, sul sito internet comunale;

3) Di dare atto che si darà corso al seguente  procedimento e  all'assunzione  solo nel caso in cui
il Dipartimento della Funzione  Pubblica non trasmetta i  nominativi  del personale  da trasferire
mediante mobilità d'ufficio;

3)  Di  dare  atto  che  con  successivo  atto  si  provvederà  alla  nomina  della  commissione
esaminatrice incaricata dell'espletamento della suddetta procedura pubblica;

La  presente  determinazione  avrà  esecuzione  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui
all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 8 della legge  241/90 si  rende  noto che  il  responsabile  del  procedimento è  il
dott.  Andrea Arcieri  e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0765-
27611
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Il Responsabile del Servizio 
                  Dott. Andrea Arcieri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :

Montopoli di Sabina , lì 11/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO  DI REGOLARITA' CONTABILE 

Montopoli di Sabina, lì

Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, si esprime parere:

11/10/2013

ARCIERI ANDREA

BADUEL SIMONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

15/10/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Montopoli di Sabina, lì

NAVARRA GLORIANA

FAVOREVOLE

f.to

f.to

f.to
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