COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 55
in data: 10.07.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COPERTURA, A PARTIRE DAL
01.01.2019, MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA FINANZIARIA A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CAT. D - POSIZIONE
GIURIDICA D1.
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di luglio alle ore 11.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai
responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L.C.P. 18-08-2000
N.267;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la circolare n. 51991 del 10.06.2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla quale
si rileva la possibilità di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 234, della Legge 208/2015, al
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie del personale del pubblico
impiego per la Regione Lombardia;
DATO ATTO che nel 2017, a seguito di richiesta di dimissioni volontarie, a far data dal
01.08.2016, della dipendente Zampini Giancarla, si è reso vacante un posto di Istruttore Direttivo –
Categoria D1 giuridico, D1 economico, Area Finanziaria;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 30.01.2018 di approvazione del Piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020;
RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 25 del 13.03.2018, con la quale si dava mandato
al Segretario Comunale di adottare gli atti necessari all’espletamento delle procedure di mobilità
volontaria e nazionale per la copertura del posto vacante di ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA
FINANZIARIA a tempo indeterminato e pieno Categoria D – posizione economica D1;
CONSIDERATO che, dopo l’espletamento delle procedure suddette, entro il termine di scadenza
dell’avviso di cui sopra, non è pervenuta a questo Comune nessuna domanda in tal senso, come si
evince dalla determinazione del Segretario Comunale n. 3 del 08.05.2018, con la quale si stabiliva
altresì di procedere, ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, all’attivazione delle procedure di
mobilità dei dipendenti pubblici eventualmente iscritti nelle liste di disponibilità nazionale;
VISTI gli esiti altrettanto negativi anche di quest’ultima procedura di mobilità, entro i canonici 60
giorni;
RITENUTO ora di dare mandato al Segretario Comunale di adottare tutti gli atti necessari
all’espletamento delle procedure per la copertura, a far data dal 01.01.2019, mediante concorso
pubblico per esami, del posto in argomento;
ATTESO CHE questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242
del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI DEMANDARE al Segretario Comunale, per tutto quanto espresso in premessa, che qui si
intende integralmente riportato, tutti gli adempimenti previsti dalla legge, relativi all’espletamento
delle procedure per la copertura, a far data dal 01.01.2019, mediante concorso pubblico per esami,

di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA FINANZIARIA a tempo indeterminato e
pieno Categoria D – posizione economica D1;
2. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione intervenuta nei modi e forme di legge,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma
4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 03.08.2018
Al 18.08.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 03.08.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13.08.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 13.08.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 03.08.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

