COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 46 del 03/02/2017

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE
CAT. D
POSIZIONE GIURIDICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 27 ORE
SETTIMANALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che:
1. con il D.L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al
31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio;
2. l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal
paragrafo 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al
D.Lgs. n. 118/2011);
3. in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio di previsione 2016/2018 competenza 2017;
VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità
2017 approvati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2016;
VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in
data 12/07/2016;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 20 dicembre 2016 con la
quale è stato approvato il programma triennale delle assunzioni per il triennio 2017-2019 il
quale prevede nell’anno 2017 l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo cat. D1 presso l'Area
Economico-Finanziaria;
RITENUTO di dare attuazione alle indicazioni espresse dalla Giunta nella deliberazione
succitata;
DATO ATTO che, a seguito dell'espletamento della procedura per la mobilità volontaria ai
sensi dell'art. 30 del D.L.gs 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.
1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D posizione guiridica D1 presso

l'Area Economico-Finanziaria, di cui all'avviso pubblico del 20.01.2017, non sono
pervenute domande entro il termine di scadenza previsto;
VISTO il bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile categoria D posizione giuridica D1, a tempo
indeterminato e parziale 27 ore settimanali, allegato alla presente sotto la lettera “A”;
DATO ATTO che l'assunzione è subordinata alla conclusione non positiva della procedura
di cui all'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
RITENUTA propria la competenza ad adottare il presente provvedimento trattandosi di
atto di natura gestionale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03.01.2017, di conferimento al Dott.
Umberto De Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area dei “Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione“
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di indire un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo-Contabile categoria D posizione giuridica D1 a tempo
indeterminato e parziale 27 ore settimanali;
2. di approvare il relativo bando di concorso allegato alla presente sotto la lettera “A”;
3. di pubblicare l'avviso di indizione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- IV Serie speciale - Concorsi ed esami e contestualmente di pubblicare il bando
all’albo pretorio del Comune di Pontoglio e sul sito internet istituzionale, nonché di
diffonderlo tramite l'invio ad altri Comuni ed all'Associazione Comuni Bresciani;
4. di dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere
all'assunzione del vincitore di concorso, indipendentemente dalla sua qualificazione in
termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, per fatti sopravvenuti sia di carattere
normativo (es. blocco generalizzato delle assunzioni) sia di carattere organizzativo (ad

es. riordino della dotazione organica), essendo l'arruolamento nel pubblico impiego
necessariamente condizionato dall'esercizio della potestà organizzatoria dell'ente;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;
6. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S

CAPITOLO

CODICE MEC.

IMPORTO

IMPEGNO

Lì, 21-02-2017

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : NON DOVUTO

Lì, 21-02-2017
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

