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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

DETERMINAZIONE ALTRO
Reg. N. Gen. 27 del 30/01/2020 Num . Reg. Area13 del 28/01/2020

OGGETTO COPERTURA DI N. 4 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA
GIURIDICA “C", POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE "C1" A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO.

PREMESSO che:
- Con decreto sindacale n. 411 del 17 gennaio 2020 sono state attribuite le funzioni di cui

all’art. 107, comma 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01 aprile 2019 è stato approvato il

bilancio di previsione 2019/2021;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 28 giugno 2019, è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione “parte finanziaria” 2019/2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n 130 del 29 novembre 2019 con la
quale è stato variato il Piano triennale di fabbisogno di personale anni 2019-2021;

ATTESO che, in considerazione di quanto sopra, la Giunta Comunale, con la predetta
deliberazione ha dato mandato al responsabile dell’Area Amministrativa-contabile, tra l’altro, di
attivarsi per la copertura di n. 4 posti di Istruttore Amministrativo C1;

DATO ATTO che quindi si deve procedere come di seguito indicato:
1. effettuare una richiesta di personale in disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni nel
profilo richiesto ai sensi dell’ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
2. indire un concorso pubblico ove si darà seguito soltanto dopo aver eseguito senza esito
l’interpello di cui al punto 1);

VISTO che con nota prot.n. 10078 del 02.12.2019 è stata inviata la richiesta di personale in
disponibilità ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;

ATTESO che il presente ufficio si trova quindi nella condizione di indire un concorso pubblico;



VISTO l’avviso di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4
Istruttori Amministrativi da assegnare all’Area Tecnica-Amministrativa-Contabile- categoria
giuridica “C”, posizione economica iniziale “C1” - allegato, unitamente allo schema di domanda,
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che costituirà motivo di non assunzione del vincitore la sopravvenuta soggezione a
norme imperative di legge volte alla limitazione della possibilità assuntiva;

VISTI:
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” esuccessive modificazioni;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenzedelle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito;

DETERMINA

DI INDIRE, per i motivi indicati in premessa, un concorso pubblico per esami per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 4 Istruttori Amministrativi da assegnare all’Area Tecnica-
Amministrativa-Contabile - categoria giuridica “C”, posizione economica iniziale “C1”;

DI APPROVARE l’avviso di concorso e lo schema di domanda allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e di disporne la diffusione e la
pubblicazione;

DI FAR RILEVARE che costituirà motivo di non assunzione del vincitore la sopravvenuta
soggezione a norme imperative di legge volte alla limitazione della possibilità assuntiva;

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

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione bandi di concorso;

DI DARE ATTO che dalla presente determinazione non consegue la necessità di provvedere ad
effettuare alcun impegno di spesa, ma che tuttavia la stessa necessita del visto di regolarità
contabile, in quanto la stessa comporta per l’Ente riflessi indiretti sul piano economico-
finanziario;

DI DARE ATTO, infine, che i dati personali saranno raccolti in banche dati, automatizzate e
cartacee, trattate anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del
GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei
dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per



le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività
inerenti l’eventuale instaurando rapporto, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.
A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Vietri di Potenza), ha predisposto misure
tecniche ed organizzative definite fin dalla fase prodromica del procedimento e messe in atto per
applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti
stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (accesso ai propri dati
personali; rettifica, integrazione, cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento,
revocare il consenso ed opporsi al trattamento; diritto alla portabilità dei dati; proporre reclamo
all’Autorità di controllo.
Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul sito internet
istituzionale del Comune, www.comune.vietridipotenza.pz.it.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole

Data 30/01/2020
Responsabile

NAPPI ADOLFO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE
Parere: Favorevole

Nella residenza comunale, lì:30/01/2020
Responsabile AREA AMMINISTRATIVA -

CONTABILE
f.to NAPPI ADOLFO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
11/02/2020 al N. 85.

Il Responsabile della Pubblicazione



NAPPI ADOLFO

.
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Vietri di Potenza , lì 11/02/2020
Il Responsabile dell'Area

(NAPPI ADOLFO)


