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Comune di Valverde
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
N. 12 DEL 05/08/2015
AREA DI DETERMINA:
SERVIZIO SEGRETERIA

N. SETTORIALE 2

OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3 TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI
SERVIZIO MANUTENZIONE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
L’anno duemilaquindici del mese di agosto del giorno cinque nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SERVIZIO
SEGRETERIA nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTI E RICHIAMATI:

testo unico enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
59 del 16.05.2005, che disciplina le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
ADOTTA il presente provvedimento.
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 22 del 01/07/2015 avente quale oggetto: “MODIFICA DOTAZIONE
ORGANICA - PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015-2017 – APPROVAZIONE
BANDO DI MOBILITÀ PER ASSUNZIONE N. 1 POSTO OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B3 TEMPO PARZIALE 18 ORE
SETTIMANALI SERVIZIO MANUTENZIONE – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE” con la quale:
1.
è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017 prevedendo la copertura del
posto vacante di collaboratore operaio specializzato Cat. B3 tempo parziale 18 ore settimanali servizio manutenzione
previo espletamento dell’istituto della mobilità ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/01 e s.m.i.;
2.
si era dato atto dell’accertamento da parte del Revisore ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 del
rispetto dei vincoli della spesa;
3.
è stato approvato il bando per la copertura del posto mediante mobilità;
Dato atto che a seguito di pubblicizzazione del bando di mobilità scaduto in data 01/08/2015 non sono pervenute domande di
partecipazione alla selezione;
Dato atto che è stato trasmessa la comunicazione della copertura del posto vacante di cui all’oggetto mediante concorso
pubblico all’Agenzia regionale per il lavoro ai sensi dell’art 34 bis del D.Lgs.165/01 e s.m.i.;
Visto l’art.1 c.424 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015) in merito all’immissione in ruolo dei dipendenti delle Provincie in
sovrannumero:
424. 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. 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. (Omissis).
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Dato atto che le risorse disposizione dell’Amministrazione al fine di questa assunzione sono relative al personale di ruolo
cessato nell’anno 2012 e la norma sopra riportata si riferisce alla “spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014
e 2015”;
Ritenuto pertanto che la norma ammetta ancora l’assunzione di personale, così come riportato nel parere della Corte dei
Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 26 depositata il 28 luglio 2015, con cui è stato chiarito che gli enti locali possono
effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle
cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto le limitazioni
dettate dalla disposizione si riferiscono, espressamente ed esclusivamente, alle “percentuali stabilite dalla normativa vigente”.
Questa indicazione è assai importante per determinare le assunzioni che gli enti possono attivare senza i vincoli della
chiamata del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. E’ chiaro, quindi, come il riferimento alle percentuali di
ammissibilità assuntiva da parte delle amministrazioni regionali e locali operato dalla norma attenga, esclusivamente, alle
assunzioni di personale utilizzando la spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015;
Dato atto che nulla osta a bandire il concorso pubblico per la copertura del posto di operaio specializzato Cat. B3 a tempo
parziale 18 h settimanali servizio manutenzione;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n°8 del 21.01.2012 con
particolare riferimento alla parte inerente le norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali e requisiti di accesso;
Visto il bando di concorso pubblico predisposto in collaborazione con il dott. Daniele Torti, esperto nelle procedure di gestione
e reclutamento del personale enti locali;
Ritenuto di nominare apposita Commissione di selezione ai sensi del Regolamento sopra citato e di impegnare la spesa per i
membri esterni che potrà essere liquidata solo in caso di attivazione della selezione;
Visto il D.P.C.M. del 23.03.1995:
in particolare l’art. 1 che quantifica in £. 400.000 (€.207,00) per concorsi relativi ai profili professionali della ex V
attuale Cat. B3;
l‘art. 3 c.1 che prevede che detti compensi vengano ridotti del 20% per i segretari della Commissione e l’art. 8 che
prevede che compensi ai componenti della Commissione Giudicatrice possano essere aumentati del 20%;
Dato atto che per i compensi per la commissione il Regolamento prevede:
ai Componenti delle Commissioni e al segretario saranno corrisposti i compensi previsti dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995;
ai Componenti e al segretario esterni delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/1995 con l’incremento previsto dall’art.8, aumentati del 50%;
Ritenuto di riconoscere al dott. Torti Daniele un rimborso spese forfettario pari a €.150,00 per viaggi e spese varie per lo
studio e la predisposizione degli atti inerenti alle procedure selettive e alla normativa inerente la possibilità di reclutamento del
personale;
Visto il t.u.e.l. approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Acquisito il visto in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 151 comma 4 d.lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i,
DETERMINA
1.

Di approvare l’allegato bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura del posto di OPERAIO
SPECIALIZZATO CAT. B3 TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI SERVIZIO MANUTENZIONE, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di nominare la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione:
Dott. Umberto Fazia Mercadante - Segretario Comunale Presidente
Dott. Alfedo Garavaglia – Funzionario Regione Lombardia in quiescenza Cat. D - Esperto
Dott. Daniele Torti - Resp. Servizio Personale ente locale - Cat. D Esperto
Rag. Stefano Bozzola
- Istruttore Direttivo - Cat. D Segretario
3. di riconoscere al dott. Torti Daniele un rimborso spese forfettario pari a €.150,00 per viaggi e spese varie per lo studio e
la predisposizione degli atti inerenti alla procedura concorsuale;
4. Di impegnare il corrispettivo da liquidare al componente esterno della commissione di concorso esaminatrice, così
suddivisi:
Dott. Alfredo Garavaglia: €.248,00 comprensivo della ritenuta d’acconto pari al 20%, per concorso Cat. B3;
Dott. Daniele Torti €.372,00 comprensivo della ritenuta d’acconto pari al 20% per concorso Cat. B3 + €.150,00, per
rimborso spese predisposizione atti;
Rag Stefano Bozzola €.166,00 per concorso Cat. B3 + oneri riflessi;
e l’IRAP dando al riguardo atto che al conseguente pagamento si provvederà con imputazione ad idoneo intervento da
iscriversi sul bilancio di previsione 2015 da parte dell’Unione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese;
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5.

di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il concorso o non procedere all’assunzione di eventuali
idonei quando l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi
o di natura finanziaria alla copertura dei posti, o cadano i presupposti della assunzione stessa.
Il Responsabile del Servizio
F.to:Fazia Mercadante Umberto
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in
ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Addì, 05/08/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:rag. Stefano Degli Antoni

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Addì, 05/08/2015

Il funzionario responsabile
Fazia Mercadante Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Addì, 10/08/2015

Il funzionario responsabile
Ilaria Lolla
F.to:
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