Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 659 del 25/03/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI
N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA “D”,
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DEL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI – NOMINA VINCITORE DELL’AQUILA ANIELLO

IL DIRIGENTE
Visto:
- il Piano del Fabbisogno del Personale di cui D.U.P. adottato con Provvedimento Presidenziale n.
22 del 29/03/2019 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 89
del 30 maggio 2019;
- il Provvedimento Presidenziale n. 60 del 29/07/2019 con il quale si è provveduto alla
rimodulazione del Programma Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 89 del 30/05/2019;
- il Regolamento recante norme di accesso all’impiego e modalità di svolgimento dei concorsi del
personale non dirigente approvato con Provvedimento Presidenziale n. 95 del 12/11/2019,
riapprovato, con integrazioni, con Provvedimento Presidenziale n. 70 del 01/09/2020 e
modificato con Provvedimento Presidenziale n. 66 del 08/06/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 2769 del 23/12/2019 di approvazione del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di varie categorie e profili professionali, con
contratto a tempo indeterminato, pieno e part time del comparto Funzioni Locali;
- il bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nonché, in forma di avviso, sulla Gazzetta
Ufficiale – 4a serie speciale – Concorsi ed esami n. 103 del 31/12/2019;
- la determinazione dirigenziale n. 116 del 28 /01/2020 di rettifica e riapertura termini del bando
di cui ai precedenti alinea;
- il bando pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nonché, in forma di avviso, sulla Gazzetta
Ufficiale – 4a serie speciale – Concorsi ed esami n. 14 del 18/02/2020;
- la determinazione dirigenziale n. 1587 del 04/09/2020 di annullamento parziale del bando di
concorso;
- il decreto dirigenziale prot. n. 22756 del 18/09/2020 di avvicendamento e nomina del
Responsabile del Procedimento;
- la determinazione dirigenziale n. 288 del 10/02/2021 di ammissione, con riserva, dei candidati
alla prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di

istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, del comparto Funzioni Locali;
- la determinazione dirigenziale n. 1291 del 14/06/2021 di nomina della Commissione esaminatrice
e successiva n. 1415 del 05/07/2021 di sostituzione del segretario verbalizzante della
Commissione esaminatrice;
Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 575 del 16/03/2022 sono stati approvati gli atti trasmessi
dalla Commissione in data 15/03/2022 prot. n. 7478_ed approvata la graduatoria finale di merito
dedotta dal verbale n. 9 del 18/02/2022 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 6 posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica “D”, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno, del comparto Funzioni Locali;
- l’ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione 2022/2024 ed opera in regime di esercizio
provvisorio, per effetto del differimento del relativo termine di approvazione;
- l’ente non si trova nelle condizioni di inadempienza all’approvazione del bilancio e alla
successiva trasmissione degli atti contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- l’art. 163 comma 5 del d.lgs. 267/2000 prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare mensilmente…. per ciascun programma le spese di cui al comma 3 (spese
correnti) per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente;
- la spesa derivante dal presente provvedimento è garantita dagli spazi finanziari certificati nel
Piano del Fabbisogno 2019/2021,e limitatamente all’esercizio provvisorio 2022, trova
copertura finanziaria alla missione / programma di riferimento che presenta la necessaria
disponibilità in dodicesimi;
Ritenuto:
-

Visti:
-

che il presente atto rispetta il principio di “minimizzazione dei dati” di cui all’art. 5, par. 1,
lett. del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 secondo cui oggetto del trattamento
debbono essere solo i dati personali “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alla finalità per le quali sono trattati”;
che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il vigente Piano triennale di azioni positive, del triennio 2022/2024;
il decreto Presidenziale n. 3 del 27/12/2021 recante, tra l’altro, il conferimento della dirigenza
del Settore 1 – Amministrativo e Finanziario;

Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto;
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne
parte integrante e sostanziale;
-

-

di nominare, in relazione a quanto sopra espresso, Dell’Aquila Aniello vincitore del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria giuridica “D”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, del
comparto Funzioni Locali; (cfr. determinazione dirigenziale n. 575/2022);
di dare atto che:

il Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane subordinerà la stipula del contratto di
lavoro per l’assunzione in servizio del vincitore:
a) alla verifica delle dichiarazione rese dal candidato nella domanda di
partecipazione;
b) all’esito positivo degli accertamenti sanitari secondo la vigente normativa;
- di dare atto, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento
a) è garantita dagli spazi finanziari certificati nel Piano del Fabbisogno 2019/2021;
b) trova copertura finanziaria alla missione/programma di riferimento che presenta
la necessaria disponibilità in dodicesimi;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio dell’Ente nella sezione
Concorsi;
di dare atto che la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

