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DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE
 
 

N. 739 Reg. Generale del 02-11-2022
 
 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO, DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO - DA ASSEGNARE
ALL'AREA TECNICA ( CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1 ) AI SENSI DEL
VIGENTE C.C.N.L. - APPROVAZIONE BANDO

 
 
 

Il Responsabile
 
 

 
Visto il programma triennale del Fabbisogno di personale 2022 – 2024 che prevede l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 istruttore direttivo, cat. D - posizione economica D1- da assegnare all’Area
Tecnica;
 
Visti:

�         l’art. 35 del D.Lgs 165/2001 rubricato  “Reclutamento del personale”;
�         l’art. 36 del D.Lgs 165/2001 come da ultimo modificato per effetto del D.L. 1 luglio 2009 n.
78, ai sensi del quale “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.  (…)”;

  
Preso atto dell’assenza di graduatorie di eventuali precedenti selezioni bandite dalla Comunità Montana
Valli del Verbano per l’assunzione di tale figura professionale;
 
Visti:

�        L’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 con il quale è stato introdotto l’istituto della mobilità volontaria
che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni a seguito
di domanda volontaria di trasferimento con assenso dell'amministrazione di appartenenza.
�         Gli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, concernenti la gestione del personale in
disponibilità prevedono l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento
della Funzione Pubblica una serie di informazioni relative alla posizione per la quale si intende
bandire il concorso pubblico al fine di verificare la possibilità di attingere al personale in
disponibilità iscritto in appositi elenchi in quanto dichiarato in esubero da altre amministrazioni
ai fini delle riqualificazione professionale e di ricollocazione.

 



VISTA la legge n° 56/2019 che prevede che le procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni
possono essere effettuate senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001 e, pertanto, l’applicazione di tale istituto diviene una scelta discrezionale di ciascuna
Amministrazione (art. 3, comma 8, legge n. 56/2019). Atteso che questa Amministrazione ritiene di non
espletare la procedura di mobilità volontaria al fine di accelerare la procedura di reclutamento stessa;
 
DATO ATTO che si è dato adempimento alle prescrizioni di cui all’art.34 bis del D.Lgs. n. 165/2001
mediante le seguenti comunicazioni:

�         Nota pec n. 11324 del 13.10.2022 a Polis Lombardia e Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica;
�         Nota pec 11338 del 13.10.2022 di rilascio del nulla osta da parte di Polis Lombardia;
�         Nessun’altra comunicazione in merito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Funzione Pubblica ai sensi del d. lgs 165/2001 art. 34 bis così come modificato
dal DL 34/2020 convertito in legge con atto n. 77/2020, art. 247 co 11;

 
RITENUTO pertanto di poter  procedere all’indizione di un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato - di N. 1 Istruttore Direttivo – Cat. D – posizione economica D1, da assegnare
all’Area Tecnica.
 
  
Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla
normativa vigente;
 
Visti:

�         il Regolamenyo di organizzazione degli uffici e servizi;
�         il D.Lgs. n. 165 del 30/03/01;
�         il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro;

 
 
RICHIAMATI i seguenti atti:

•       la deliberazione Assembleare n. 34 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico Programmatico 2022-2024;
•       la deliberazione Assembleare n. 35 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022-2024;
•       la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 17.01.2022, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PeG) e il Piano dettagliato degli Obiettivi (
PdO) e Piano della Performance (PdP) per il periodo 2022-2024 con la quale i Responsabili delle
Aree sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi
alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati,
nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
•       il decreto del Presidente della Comunità Montana n. 9/21 del 01.12.2021 con il quale il
sottoscritto Dirigente è stato nominato Responsabile del Personale;

 
VISTI:

�         gli artt. 177, 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
�         il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale approvato con
deliberazione G.E. nr. 61 del 7/6/2010;

�         la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

 
ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;
 
RITENUTO, quindi, di poter procedere in merito;

 
   

DETERMINA



 
 

1.    DI INDIRE, per i motivi espressi in narrativa, concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato - di N. 1 Istruttore Direttivo – Cat. D – posizione economica D1, da assegnare
all’Area Tecnica.
 

 
2.     DI APPROVARE contestualmente , come risulta in allegato A al presente provvedimento, il
relativo bando di concorso pubblico, per esami, completo di fac-simile modello di domanda, parte
sostanziale ed integrante il presente atto, che costituisce lex specialis del concorso stesso;

 

3.    DI PROCEDERE alla pubblicazione del bando in argomento , per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – Serie Concorsi ed esami – e, in forma integrale, all’Albo Pretorio on line
della Comunità Montana e sul sito Internet dell’Amministrazione, nella Sezione “Trasparenza” –
sotto-sezione “Bandi di concorso”.

4.     DI RINVIARE  a successivi atti l’individuazione della Commissione Giudicatrice ai sensi del
citato Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi.

 
 

IL DIRIGENTE
 (dott. Giuseppe Menotti)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai

sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.
 


