COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Settore Amministrativo
Servizio Personale
384

Numero Generale
Data Determina

05/09/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.C1.
ASSUNZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO CLASSIFICATO A FAR
DATA DAL 01/10/2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RICHIAMATI:
•
•
•

•
•

la delibera di C.C. n. 11 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2018-2020;
la delibera di C.C. n. 12 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020;
la delibera di G.C. n. 63 del 09/04/2018 con la quale è stato approvato ed assegnato le
risorse del Piano Esecutivo di Gestione 2018 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;
il provvedimento Sindacale con il quale al sottoscritto sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs 267 del 18/08/00;
il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:
➢

con deliberazione di G.C. n 194 del 06/12/2017 venne approvato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

➢

con deliberazione di G. C. n. 94 del 30/05/2018 esecutiva, venne approvata la
programmazione triennale del fabbisogno di personale del Comune di Concesio ed il piano
triennale assunzioni 2018 - 2020;

➢

con precedente determinazione dirigenziale n. 181 del 24/04/2018 è stato indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di
DUE Istruttori amministrativi cat. (C1, da utilizzarsi in base alla capacità assunzionale
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dell'Ente;
➢

con determinazione dirigenziale n.245 del 06/06/2018 è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso in oggetto modificata con determinazione dirigenziale n. 330 del
17.07.2018.

➢

con comunicazione del 28/08/2018 prot. 25127 il Segretario della Commissione
giudicatrice, Dott.ssa Ivonne Maggiori ha trasmesso i verbali delle operazioni svolte dai
quali si evince la seguente graduatoria di merito:
NOME

TITOLI

1^PROVA 2^ PROVA ORALE TOTALE

1

TONGHINI JANIS MICHELLE MARIA

2,57

26

28

30

86,57

2

FARRIS SERGIO

1,00

27

30

24

82,00

3

SQUARZONI BALESTRA LUCA

3,25

24

26

27

80,25

4

CASCONE GIANLUCA

4,25

23

28

24

79,25

5

DUCOLI PAOLO

4,25

21

22

30

77,25

6

BELLI FEDERICO

1,50

24

21

23

69,50

VERIFICATI inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l’Ente:
•

rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla
media del triennio 2011-2013;

•

ha conseguito un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e
spese finali nel 2018 ( art. 1 c. 723 legge 208/2015; circolare RGS 5/2016);

•

il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2019-2020 sono improntati al
conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e
spese finali 2017 (legge di stabilità 2017 n. 232/2016, art. 1 c. 475 circolare RGS
17/2017);

•

ha inviato in data 26 marzo 2018 la certificazione attestante i risultati conseguiti ai
fini del saldo tra entrate e spese finali 2017 (art. 1 c. 723 lettera E legge 208/2015);

•

ha approvato il Piano delle performance con delibera di G.C. n. 63 del 09/04/2018
(art. 10 DLGS 150/2009 e art. 169 c. 3bis D.Lgs 267/2000);

•

ha approvato il rendiconto 2017 ed il bilancio di previsione 2018/2020 ed ha
effettuato gli adempimenti previsti dalla banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(art. 9 c. 1 quinquies D.L. 113/2016);

•

ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48,
comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) con delibera di G.C. n. 169 del 15/11/2017;
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•

ha effettuato la ricognizione dell'eccedenza di personale, di cui all'art. 33, comma 2
del D.Lgs 165/2001;

•

ha rispettato che il volume complessivo della spesa di personale in servizio non sia
superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di
Ente strutturalmente deficitario;

•

ha rispettato il rapporto medio fra dipendenti in servizio e popolazione residente non
superando quello determinato per gli Enti in condizione di dissesto;

RITENUTO QUINDI DI:
•
approvare i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice del concorso
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori
amministrativi cat. (C1);
•
procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato in qualità di Istruttore
Amministrativo (Categoria C1) dei Sigg. TONGHINI JANIS MICHELLE MARIA, primo
classificato e FARRIS SERGIO, secondo classificato del concorso, con decorrenza dal
01/10/2018;
RICHIAMATI il D.P.R. n. 333/1990 ed il C.C.N.L. comparto Enti Locali 1998/2001; il DPR 487/1994
e successive modifiche e integrazioni ed il C.C.N.L. comparto Enti Locali 1998/2001 e il vigente
CCNL del 21/05/2018;
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, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 01/03/2018 ;
RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi degli uffici approvato dalla
Giunta Comunale nella seduta del 06/12/2017 con Deliberazione n. 194;
VISTA la normativa emanata in materia di assunzione di personale nelle amministrazioni locali e
regionali e verificato che l’ente rispetta le condizioni ivi previste, in particolare l’art. 1, commi 557 e
seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed
integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli
Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”, come previsto dalla
Legge di Stabilità 2016);
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013 l'efficacia del presente atto è subordinata
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente, dei dati
previsti nel medesimo articolo;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativi cat.C1
per la formazione della graduatoria che prevede quanto segue:
TITOLI

1^PROVA
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ORALE

TOTALE
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1- TONGHINI JANIS MICHELLE MARIA

2,57

26

28

30

86,57

2- FARRIS SERGIO

1,00

27

30

24

82,00

3- SQUARZONI BALESTRA LUCA

3,25

24

26

27

80,25

4- CASCONE GIANLUCA

4,25

23

28

24

79,25

5- DUCOLI PAOLO

4,25

21

22

30

77,25

6- BELLI FEDERICO

1,50

24

21

23

69,50

2. di provvedere all'assunzione nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat.C1,
con contratto a tempo indeterminato – tempo pieno - della Sig.ra TONGHINI JANIS
MICHELLE MARIA, e del Sig. FARRIS SERGIO utilmente collocati al primo e secondo posto
della stessa, previo accertamento in capo agli stessi, di tutti i requisiti richiesti per l'accesso
alla figura professionale, in quanto autocertificati dai medesimi in sede di presentazione
della domanda di ammissione al concorso pubblico;
3. di stabilire che la suddetta assunzione sarà regolata da apposito contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato – tempo pieno, decorrente dal 01/10/2018;
4. di dare atto che la spesa per gli emolumenti è imputata al capitolo 01021.01.0001 del
bilancio di previsione 2018 e la copertura degli oneri è prevista ai relativi capitoli di bilancio;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine
alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione
all'albo pretorio on line.
-----------------------------------------

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

IL RESP. DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Chiara Labolani / INFOCERT SPA
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