COPIA

COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
_______________

AREA:

Area Economica Finanziaria e Servizi alle Imprese

PROVVEDIMENTO: DETERMINAZIONE N. 137 DEL 27/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI AVVIO A SELEZIONE
PUBBLICA PER OPERAIO TECNICO MANUTENTORE
CAT. B1

OGGETTO: Approvazione avviso di av
vio a selezione pubblica per operaio tecnico manutentore cat. B1

.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA E SERVIZI ALLE IMPRESE
PREMESSO che a seguito di collocamento a riposto per limiti di servizio, di un dipendente di categoria
giuridica B3 collaboratore tecnico manutentivo e si è reso necessario procedere alla sostituzione dello
stesso mediante ricorso alla mobilità volontaria come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 161 del 23/11/2016 all'oggetto "Personale dipendente
programmazione annuale del fabbisogno del personale e delle assunzioni per l'anno 2017 e pluriennale per il
triennio 2017-2019";
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 23.11.2016 con la quale l'organo:
- ha manifestato, la sua volontà di dare avvio alla procedura di reclutamento di personale per la copertura di
un posto resosi vacante dal 01.09.2016 in dotazione organica, di operatore tecnico manutentivo Cat. B, da
destinare all'Area/servizio Patrimonio Ecologia Informatica;
- ha inoltre, autorizzato il Responsabile dell'Area Tributi Personale per gli atti sucessivi e conseguenti;
RITENUTO di agire conformemente alle indicazioni nello stesso riportate;
DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, prevista dall'art. 33 del Decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2015, sulla base dei dati di consuntivo,
pari al 23,33% calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 attestata dal Responsabile
Finanziario;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- ha approvato il Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48,
comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 con deliberazione n. 157 del 18/11/2015;
DATO ATTO la copertura del posto Cat. B posizione economica B1 che resosi vacante il 01.09.2016 è da
effettuarsi attraverso c.d. “mobilità esterna”, ovvero il passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse, prevista, come disciplina, dall'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la determinazione n. 625 del 07/11/2016 avente ad oggetto "Avvio di procedura di mobilità ex art.
30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “operatore tecnico manutentivo”, categoria giuridica B,
da assegnare all'area patrimonio ecologia informatica. approvazione avviso pubblico di mobilità." con la
quale si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso di mobilità per il posto vacante;
DATO ATTO che la procedura di mobilità non ha dato esito come verbalizzato dalla Commissione;
VISTE le comunicazioni effettuate alla Provincia di Verona e alla Funzione pubblica per la verifica di
eventuale personale in disponibilita rif. prot. 1589 del 26/01/2017;
VISTA la risposta della Provincia di Verona, rif. Prot. 7114 del 27/01/2017 con la quale veniva comunicata
l'assenza del personale in disponibilità;
PRESO ATTO del decorso dei 60 giorni dall'invio della richiesta alla Funzione Pubblica senza risposta in
merito;
VISTI gli artt. 23 e segg. dell D.P.R. 487/94 avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei contorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" che dispone in materia di assunzioni presso le

pubbliche amministrazioni";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 1837 del 18 giugno 2004 avente ad oggetto "Ulteriori indirizzi
applicativi in tema di collocamento in attuazione dell'art. 3 c. 137 della legge 350 del 24 dicembre 2003
(legge finanziaria 2004)."
VISTO l'art. 3 c. 137 della legge 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004).
RITENUTO di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
VISTI
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
-gli artt. 66 e 99 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e s.m.i. ;
VISTO l'Avviso Pubblico di Avviamento alla Selezione presso la pubblica amministrazione allegato alla
presente di cui fa parte integrante;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE l'Avviso Pubblico di Avviamento alla Selezione;
3. DI DARE ATTO che il presente atto verrò pubblicato sul sito istituzionale (sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Concorsi e graduatorie), così come previsto dalla
normativa vigente;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il
Rag. Maoli Michele;
5. DI nominare per la selezione una Commissione per la valutazione dei candidati interessati composta
da:
Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Servizi alle Imprese;
Responsabile dell'Area Servizi Tecnici per lavori pubblici, tutela del territorio,
delpatrimonio e servizi per la sicurezza;
e un dipendente dell'Area Economica Finanziaria e Servizi alle Imprese con

l
l
lfunzioni di segretario verbalizzante;

lì, 27/03/2017

Il Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E
SERVIZI ALLE IMPRESE
f.to RAG. MICHELE MAOLI

Determina oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI AVVIO A SELEZIONE PUBBLICA
PER OPERAIO TECNICO MANUTENTORE CAT. B1
Il sottoscritto Responsabile di procedimento, attesta la regolarità della presente
determinazione, di cui si propone l'adozione, sotto tutti i profili del procedimento svolto e la
completezza dell'istruttoria condotta.
Grezzana,

Il Responsabile del procedimento
f.to RAG. MICHELE MAOLI

_______________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esaminata la determinazione
in oggetto, dichiara la regolarità contabile dell'impegno di spesa assunto con la stessa
mediante iscrizione ai capitoli del corrente Bilancio, riportati nel testo della presente
determina, ed attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del
D.lgs. 267/2000.
Grezzana, 27/03/2017
Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(F.to Rag. Michele Maoli)

________________________________________________________________________________

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà
per la durata di 15 giorni consecutivi.
Grezzana,

Il Responsabile del procedimento
f.to Rag. Renato Antolini

____________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Grezzana,
Il Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E
SERVIZI ALLE IMPRESE
RAG. MICHELE MAOLI

