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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 SETTORE II TECNICO EDILIZIA 

UFFICIO SETTORE II TECNICO EDILIZIA 

 
 

Oggetto: 

INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER UN POSTO DI 
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, E UN POSTO DI ISTRUTTORE 
TECNICO CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C1,  A TEMPO 
INDETERMINATO E PART -TIME 28 ORE E APPROVAZIONE 
SCHEMA DI BANDO. 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE II 
 
 

Richiamate le deliberazioni: 

-  G.C. n. 8 del 24/01/2022 mediante la quale si è provveduto ad approvare la Programmazione 

Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024; 

- G.C. n. 36 del 09/03/2022 mediante la quale si è provveduto ad approvare il primo 

aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024; 

- G.C. n. 93 del 06/06/2022 mediante la quale si è provveduto ad approvare il secondo 

aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 a 

valere sull’esercizio 2022; 

- G.C. n.174 del 30/09/2022 mediante la quale si è provveduto ad approvare il terzo 

aggiornamento della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 a 

valere sull’esercizio 2022; 

 

Premesso che: 



- con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 14.02.2022 è stato approvato il documento 

unico di  programmazione D.U.P. 2022/2024; 

- con deliberazione di C.C. n. 20 del 09/03/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024;  

- con deliberazione di G.C. n. 34 del 09/03/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l’assegnazione delle dotazioni finanziarie ai titolari di P.O. per il triennio 2022-2024 ; 

- con deliberazione di G.C. n. 173 del 30.09.2022 è stata approvata variazione del piano esecutivo 

di gestione triennio 2022-24; 

 

Richiamati: 

- l’art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. 165/2001 il quale stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, devono attivare le 

procedure di mobilità di cui al comma 1, del medesimo articolo; 

- l’art. 34-bis del medesimo decreto legislativo il quale stabilisce che gli enti locali prima di 

avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenuti a comunicare alle strutture 

regionali e provinciali competenti l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si 

intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche 

idoneità richieste; dopodiché la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della 

funzione pubblica le strutture regionali e provinciali competenti, provvedono, entro quindici 

giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il 

personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del D. Lgs. 165/2001; 

 

Dato atto che: 

- è stata inviata in data 08/11/2022 con prot. N.12224 comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis 

del D.lgs. n. 165/2001 all’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 

(Polis-Lombardia) e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Funzione Pubblica; 

- è pervenuto in data 09/11/2022 al prot. 12291 il nulla osta da parte di Polis-Lombardia; 

Richiamata la Legge 19.06.2019 n.56, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – serie Generale- n.145 

del 22.06.2019, c.d. “Decreto concretezza” in vigore dal 07.07.2019, contenente misure di 

semplificazioni alle procedure concorsuali per ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego; 

Visto in particolare l’articolo 3, comma 8, della predetta Legge nel quale è stabilito che fino al 

31.12.2024 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza 

previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del medesimo Decreto 

Legislativo; 

Riconosciuta la propria competenza esercitata in forza del decreto sindacale n. 4 del 17/08/2022; 



Ritenuto opportuno dare avvio alla procedura concorsuale per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di un istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1 e per 

l’assunzione a tempo indeterminato e part time a 28 ore di un istruttore tecnico categoria C, 

posizione economica C1, con possibilità di incremento delle ore lavorative secondo disponibilità 

finanziaria dell’ente, e di approvare il relativo schema di bando; 

Visto il bando di concorso pubblico predisposto e corredato del modello fax-simile di domanda per 

la richiesta di partecipazione e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Visti: 

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

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

-    il D. Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Richiamato infine il D.lgs. 14.03.2013 n.33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 05.04.2013 n. 80, in particolare visto l’art. 19 – 

bandi di concorso_ e successive modifiche di cui al D.lgs. 25.05.2016 n. 97; 

 

DETERMINA 

1) Di indire una procedura concorsuale per esami per: 

- l’assunzione a tempo indeterminato e pieno a 36 ore di un istruttore tecnico categoria C, 

posizione economica C1; 

- l’assunzione a tempo indeterminato e part-time a 28 ore di un istruttore tecnico categoria C, 

posizione economica C1; 

 

  

 

2) Di approvare il relativo schema di bando allegato alla presente determinazione; 

3) Di dare atto che: 

- in data 09.11.2022 al prot.  n. 12291 è pervenuto il nulla osta richiesto a Polis-Lombardia ai 

sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001; 

- la selezione non impegna in alcun modo l’Amministrazione comunale a dar corso 

all’assunzione dell’eventuale candidato vincitore in quanto l’assunzione è subordinata al 

rispetto dei limiti e vincoli normativi; 

- l’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare il bando di concorso qualora ricorrano motivi di pubblico 

interesse o disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; 



- la pubblicità dell’avviso sarà effettuata mediante la pubblicazione in estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie Concorsi ed esami, all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito web del 

Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI DI CONCORSO 

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

4) Di dare atto che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Concorsi ed esami- è 

gratuita, come indicato nelle specifiche F.A.Q. presenti sul sito della Gazzetta Ufficiale; 

5) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il 

Responsabile del Settore Tecnico II Pianificazione, Edilizia privata, Ambiente, Commercio; 

6) Di dare atto che l’onere economico derivante dalle eventuali assunzioni a seguito di 

espletamento della procedura concorsuale, in caso di esito positivo, è imputabile ai capitoli 

di spesa corrispondenti alla retribuzione del personale del Settore Tecnico per il 2022 e per 

gli esercizi futuri; 

7) Di dare atto altresì che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria e disponibile 

attraverso l'apparato informatico dell'ente. 

 

 
 
 

eserc. descrizione capitolo cod. capitolo 
impegno 

acc.to 
importo 

     

 
 

Pedrengo, 24/11/2022   
     SIMONA COMOGLIO / ArubaPEC 

S.p.A.  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 

  


