
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 

Determinazione dell’Area FINANZIARIA

Numero Registro Generale Data

105 13-04-2022

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO

 

 RICHIAMATE le deliberazioni:
-        C.C. n. 17 del 07/04/2021 “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 - Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267”; e s.m.i.
-        C.C. n. 18 del 07/04/2021, “Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.”
-        G.C. n. 36 del 21/04/2021, “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - Assegnazione
risorse anno 2021”.

 

Premesso che:
•          con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 22/12/2021, relativa all’approvazione
del Piano triennale del fabbisogno del personale e programma delle assunzioni 2022/2024, è
prevista la copertura di un posto di cat. C1, nel settore Amministrativo;

•          prima di avviare la procedura concorsuale l'Amministrazione, in data 10/02/2022, acclarata
al protocollo di quest’Ente al n. 2022/1783, ha trasmesso al Servizio programmazione assunzioni
e reclutamento del Dipartimento della Funzione pubblica (UPPA) e a Polis Lombardia, la
comunicazione preventiva di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34bis D.Lgs. n.165/2001 alla
cui richiesta si è avuto riscontro negativo;

•          la struttura regionale ha inviato una comunicazione successiva alla suddetta richiesta del
10/02/2022 con protocollo n. 1893/2022 del 12.02.2022 con la quale comunicava all’Ente di non
avere il profilo richiesto disponibile e inoltrava la comunicazione al Dipartimento per la Funzione



Pubblica per i successivi adempimenti previsti.

•          il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001
terminati i 45 giorni previsti non ha effettuato alcuna comunicazione all’Ente e pertanto si deve
ritenere conclusa la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n° 165/2001.

 
Ritenuto pertanto di procedere all'indizione del concorso pubblico per esami per la copertura di
n. 1 (uno) posto di "Istruttore Amministrativo Contabile” - Categoria C - Posizione economica C1.
 

   Dato atto che:
•          per l’anno 2021 ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio, conseguendo un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali; 

•          la spesa per il personale nell’anno 2021 è stata contenuta nei limiti di spesa del Triennio 
2011/13 (art. 1 comma 557 quater legge 296/2006) e che in base al Decreto attuativo dell’art.
33, comma 2, del D.L.34/2019 del 17 marzo 2020 e della circolare dell’08.06.2020, l’Ente risulta
avere un’incidenza delle spese del personale anno 2020 sulle entrate correnti relative al triennio
2018/2020 pari al 20,92% e che pertanto si pone comunque al di sotto del primo “valore soglia”,
corrispondente al 26,90% secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;

•          con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.05.2021, è stato approvato il
rendiconto di gestione per l'anno 2020, dal quale è risultato un avanzo di amministrazione e che
l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. n.
267/2000;

•          in seguito a verifica effettuata in riferimento alla Ricognizione delle eccedenze di personale
anno 2021, ai sensi dell'articolo 33, d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'articolo 16 legge 12
novembre 2011 n. 183, non sono state rilevate situazioni di eccedenze di personale, di
conseguenza l’Ente non è tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero;

•          con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 19.01.2022, è stato approvato il piano
delle azioni positive per gli anni 2022/2024;

 

Dato atto altresì che l’estratto del bando di concorso oggetto del presente atto è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 12/04/2022.

 

Richiamato
•          l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli
Uffici e dei Servizi;
•          il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i.;
•          il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. e i.;



•          il D. Lgs. n. 126/2014 e s. m. e i.;
•          il D. Lgs. n. 165/2001;
•          lo Statuto comunale;
•          il vigente regolamento comunale di contabilità;
•          il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi,

 

Considerato che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’area
interessata ai sensi dell’atto amministrativo di individuazione dei responsabili;
 

DETERMINA
 

1.       DI APPROVARE l’allegato Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
(uno) posto di "Istruttore Amministrativo Contabile” - Categoria C - Posizione economica C1 - A
tempo pieno e indeterminato;
2.       DI DISPORRE la diffusione e la pubblicazione del bando in conformità a quanto disposto dal
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

 

 
La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli
fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l’apposizione del Visto di Regolarità
Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria.
 
Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al
Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

 
Lazzate, 13-04-2022 
 

Il Responsabile dell’Area
RIVOLTA ALBERTO

 
 

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


