ATTO N. DD 3487
DEL 03/11/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: RISORSE UMANE
PROPOSTA N° 3930 del 03/11/2021
OGGETTO:
PROCEDURA DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 61, TERZO PERIODO, DELLA LEGGE N.
350/2003 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI, PER
L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Battaglia Cristina
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Pag 1 di 4

IL DIRIGENTE / LA P.O.
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 26.04.2021, come successivamente rettificata con le deliberazioni
della stessa Giunta n. 100 del 17.05.2021 e n. 193 del 27/10/2021, è stato approvato il piano del fabbisogno per il triennio
2021/2023 ed il piano assunzionale per l’anno 2021;
- nel medesimo piano è previsto, tra l’altro, il reclutamento di n.1 unità di dirigente area amministrativo-contabile a tempo
pieno e indeterminato, da assumere mediante procedure di utilizzo di graduatorie di altri Enti, con inserimento tuttavia
della clausola risolutiva nel caso di esito favorevole al ricorrente nel giudizio in atto pendente dinanzi al giudice ordinario
avverso il provvedimento di esclusione da una precedente procedura di reclutamento di un’altra unità dello stesso profilo,
in esecuzione del piano occupazionale 2020 autorizzato dalla COSFEL;
PRESO ATTO che con nota prot. n.202250 del 29/10/2021 è stata previamente avviata la procedura di cui agli artt.34 e
34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. mobilità obbligatoria);
CONSIDERATO che per l’assunzione delle sopra indicate unità di personale l’Amministrazione, stante la necessità di
procedere speditamente in considerazione della grave carenza di risorse umane, intende avvalersi della possibilità prevista
dall’art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019 in materia di “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione”, a tenore della quale, «al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego, nel triennio2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure (di mobilità) previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2000»;
ATTESA, pertanto, la necessità di adottare gli atti conseguenti e segnatamente di approvare l’avviso pubblico di
selezione, ai sensi dell’art.3, comma 61, terzo periodo, della Legge n. 350/2003 e della corrispondente normativa
regolamentare comunale, per la copertura del posto di cui sopra;
DATO ATTO che l’assunzione del predetto dirigente area amministrativo contabile, è sottoposta alla clausola
risolutiva nel caso di esito favorevole al ricorrente nel giudizio in atto pendente dinanzi al giudice ordinario avverso il
provvedimento di esclusione da una precedente procedura di reclutamento di un’altra unità dello stesso profilo, in
esecuzione del piano occupazionale 2020 autorizzato dalla COSFEL;
VISTO l’art.4, comma 3-ter, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30
ottobre 2013, n. 125;
VISTO il Regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti nel testo vigente approvato con deliberazione
di G.C. n. 111 del 24/05/2021;
CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate del
vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, la selezione pubblica ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo,
della Legge n. 350/2003 e del Regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente area amministrativo contabile.
2. di dare atto che l’assunzione del predetto dirigente area amministrativo contabile, è sottoposta alla clausola
risolutiva nel caso di esito favorevole al ricorrente nel giudizio in atto pendente dinanzi al giudice ordinario avverso il
provvedimento di esclusione da una precedente procedura di reclutamento di un’altra unità dello stesso profilo, in
esecuzione del piano occupazionale 2020 autorizzato dalla COSFEL;
2) di approvare l’allegato avviso pubblico di selezione che, unitamente allo schema di domanda, formano parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di disporre, altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell’avviso di selezione e degli schemi di domanda, ex
art 9 del vigente regolamento comunale in materia, per 20 giorni;
4) di trasmettere al servizio “Rete civica, trasparenza ed anticorruzione” gli allegati avviso di selezione e schema di
domanda, ai fini della sua pubblicazione nel sito Istituzionale dell’Ente, ai fini della sua inserzione nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione bandi di concorso;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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