
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°710
Del 27/08/2019

SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 115 DEL 27/08/2019

OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), CAT. D1, 
DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI. RETTIFICA DATE PROVE 
DI ESAME. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Visto:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del  16.05.2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

-  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  109  del  13.06.2019 di  approvazione  del  Peg relativo

all’esercizio 2019, esecutiva ai sensi di legge;

- il   decreto del Sindaco  n. 19 del 02.07.2019,  di attribuzione della responsabilità del Settore

Economico-finanziario e Personale e Servizi Sociali di questo Comune;

Vista  e  richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  64  del  09.04.2019,  dichiarata

immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  l’approvazione  del  fabbisogno  del  personale

dipendente per il triennio 2019/2021 ed il piano annuale  delle assunzioni con la quale è stato, fra

l’altro,  disposto di procedere alla copertura del posto vacante in organico di  Istruttore Direttivo

Amministrativo, Categoria giuridica ed economica D1, per i Servizi Sociali mediante assunzione

con contratto a tempo indeterminato e part time per 24 ore settimanali;

Visto l’art. 3, co. 8 della L. 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle

pubbliche amministrazioni e  la prevenzione dell'assenteismo” il  quale prevede che “Fatto salvo

quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i

tempi di accesso al  pubblico impiego, nel  triennio 2019-2021, le procedure concorsuali  bandite

dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle

procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Precisato che:

- sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità, ai sensi di quanto

disposto dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- il Comune ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di bilancio per l’anno 2018;

- l’incidenza della spesa del personale è inferiore al 50% rispetto alle spese correnti;

- il Comune di Trepuzzi  si è dotato del Piano triennale delle azioni positive 2019-2021 approvato

con deliberazione di G.C. n. 63 del 09.04.2019;

- si è dato atto dell’inesistenza di esuberi di personale nelle diverse categorie e profili professionali

previsti dalla dotazione organica;

- la spesa relativa alla successiva assunzione di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo di cat. D1, a -

tempo indeterminato  e  parziale  (  24 ore  settimanali)  rientra  nei  limiti  legislativi  previsti  dalla

normativa in materia di assunzione del personale e turn over;

Dato  atto  che  con  determinazione  n.  671   del  .07.2019 è  stato   approvato l’avviso pubblico,

contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per

consentire l’espletamento della relativa selezione;

Preso atto che la Gazzetta Ufficiale ha comunicato di aver pubblicato il bando in data odierna, 27

agosto 2019, per quanto avesse da un primo contatto garantito la pubblicazione dell’estratto del

bando al più entro il 23 agosto 2019;

Considerato che il  bando di  selezione aveva tenuto conto della  prima indicazione della  data di

pubblicazione e, pertanto, aveva tarato le date delle eventuale pre-selezione in funzione della data di

pubblicazione preventivata;
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Ritenuto di  dover  procedere ad indicare  la  data di  scadenza effettiva per  la  partecipazione alla

selezione concorsuale e di  rettificare la  data di  eventuale pre-selezione al  fine  di  garantire  una

adeguata partecipazione e, principalmente, una precisa informazione sui tempi di svolgimento del

procedimento concorsuale;

Tutto ciò premesso e considerato.

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  concorsi  e  s.m.i.  come  allegato  al  Regolamento

sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi

DETERMINA
 

In conformità a quanto indicato in premessa, di: 

1) Prendere atto che il bando di concorso pubblico, per estratto, verrà pubblicato in data

odierna, 27 agosto 2019, sulla Gazzetta ufficiale, - 4° Serie Speciale - Concorsi;

2) Modificare il bando di selezione concorsuale, nella parte relativa alla data di svolgimento

della eventuale pre-selezione, ex art.  4 dello stesso bando, che si  terrebbe in data 04

Ottobre 2019 alle ore 17.00, invece che in data 27 settembre 2019;

3) Di approvare il nuovo bando di concorso, come modificato nella data della eventuale pre-

selezione, confermando le date delle prove di concorso e dando atto che la scadenza per la

presentazione  delle  domande  di  concorso  è  il  26.09.2019,  e  cioè  al  30esimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla

rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) di pubblicare gli atti concorsuali, bando e schema di domanda, sull’Albo pretorio on line,

sul sito web istituzionale tanto nella parte “Notizie”, avendo cura di lasciarlo in evidenza

nella pagina principale fino alla data di completamento delle operazioni concorsuali, che

nella sezione “Amministrazione Trasparente- Bandi di Concorso”;

6) di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990  che  il  responsabile  del

procedimento è il sottoscritto responsabile di Settore;

7) di pubblicare il presente atto e i suoi allegati ai sensi di legge.

Per l'istruttoria del procedimento

Il Responsabile

_________________________
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Benvenuto Bisconti

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero

Reg. 1259 il 27/08/2019 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 27/08/2019

IL MESSO COMUNALE

Francesco Giordano

........................................................

________________________________________________________________________________________________

.Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  del D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed integrato  dal  D.Lgs.  n.

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il

documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

________________________________________________________________________________________________
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