COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 697 del 25-05-2018

DETERMINAZIONE

Numero 348 del 25-05-2018
SETTORE I
AFFARI GENERALI - CULTURA - SERVIZI SOCIALI - BIBLIOTECA
OGGETTO: APPROVAZINE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO- CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO- DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT. D1 PRESSO L'AREA CONTABILE

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
VISTO il d.Lgs. n.165 del 30/03/2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 02.02.2018 ad oggetto Programmazione del
fabbisogno del personale - triennio 2018/2020, con la quale è stata prevista l'assunzione a tempo
indeterminato e pieno, tra le altre figure, quella di una unità di personale con profilo di istruttore
direttivo contabile - Categoria D, Posizione Economica D1 da destinare all’area Tecnica;
DATO ATTO CHE con nota PEC del 14.02.2018 è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento Funzione Pubblica, alla regione Lazio Direz. Regionale del Lavoro, apposita
comunicazione relativa alle procedure di mobilità del personale ai sensi dell’art34-bis del d.lgs
165/2001, finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in disponibilità del
profilo professionale del cui si intende garantire l’assolvimento degli obblighi occupazionali;
Istruttore Direttivo Contabile posizione Economica D1 e che detta procedura si è rilevata
infruttuosa;
ACCERTATO che è stata espletata la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001,
all'esito della quale non è stato segnalato personale in disponibilità per il posto da coprire;
RITENUTO di dover procedere all’attuazione di disposto con la deliberazione della Giunta Comunale
n° 16 del 02.02.2018 e, quindi, all’approvazione del bando di concorso relativo alla procedura
concorsuale di cui sopra;
VISTO lo schema di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo contabile categoria D posizione economica
D1 e il relativo schema di domanda;

PRECISATO che il finanziamento del costo occorrente per i posti di cui alla presente determinazione
è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio finanziario di Previsione 2018/2020;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 30 marzo 2018 col quale sono stati attribuiti gli incarichi di
reggenza dei diversi Servizi dell’Ente;
VISTI: − il D.Lgs. n. 165/2001; − lo Statuto comunale; − il regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.
determina
1. di approvare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla procedura
concorsuale prevista per l’anno 2018, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Istruttore direttivo contabile categoria D posizione economica D1 (allegato A) e il relativo schema
di domanda (allegato B);
2. di dare atto che si procederà alla pubblicazione bando integrale all’Albo Pretorio e sul sito
internet dell’Ente e pubblicazione di estratto dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – Serie concorsi;
3. di dare atto altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa che sarà
assunto con successivo atto.

Fabrica di Roma, 25-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VITTORIO NARDUZZI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000.
Fabrica di Roma, 25-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VITTORIO NARDUZZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 25-05-2018 al 09-06-2018 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Fabrica di Roma, 25-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VITTORIO NARDUZZI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

