CITTA’ DI VIGEVANO
Servizio Gestione Giuridica del Personale
U.O.C. Servizio Civile

Determinazione del Registro Generale
N. 645 / 2019
OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI ASSISTENTE SOCIALE
– CAT. D E APPROVAZIONE DEL BANDO

IL DIRIGENTE
Premesso che
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 28/12/2018 ad oggetto “Programmazione del
Fabbisogno di Personale 2019-2021 e ricognizione annuale delle eccedenze di personale” è stata
prevista,

tra l’altro, la copertura di

n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno del profilo

professionale di Assistente Sociale – cat. D - CCNL Comparto Funzioni Locali;
Dato atto che:
1. sono stati assolti gli obblighi di comunicazione previsti relativamente alle procedure di
mobilità esterna obbligatoria di cui all’artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
2. la procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001 è subordinata all’esito
negativo della procedura ex art. 34-bis del D.Lgs. n.165/2001;
3. in caso di esito negativo delle procedure di cui agli artt. 30 e 34-bis, comma 1, del D.lgs. n.
165/2001 si procederà ad esperire la procedura di selezione pubblica per soli esami, salvo
lo scorrimento di graduatorie vigenti;
4. con determinazione dirigenziale n. 308/2019 è stato approvato il bando di mobilità
volontaria per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo
professionale di Assistente Sociale – cat. D;
5. le procedure di mobilità ex artt. 64 e 34bis, nonché volontaria hanno avuto esito negativo;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad indire ed approvare e pubblicare il bando di selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno del profilo
professionale di Assistente Sociale cat. D - CCNL Comparto Funzioni Locali;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina delle selezioni e delle altre procedure di
assunzione”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20 marzo 2001 e s.m.i;
Evidenziato che l’amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:


l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 26 e
s.m.i.; è stata effettuata la ricognizione annuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, commi
1 e 2 del D.Lgs. 165/2001, dando atto che nell’Ente non sussistono situazioni di eccedenza
o sovrannumero di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all’art. 33 del
D.lgs. 165/2001, così come sostituito dall’art. 16 della legge 183/2011;



con deliberazione n. 67 del 31 marzo 2016 la Giunta Comunale ha rideterminato la
Dotazione Organica complessiva dell’ente, in complessive n. 435 unità, riducendo da 9 a 7
i posti dirigenziali, in coerenza con la previsione normativa che richiede la progressiva
diminuzione degli stessi;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 5 maggio 2016 “Programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 e Piano Occupazionale dell’Ente anno
2016. Modifica Dotazione Organica dell’Ente” è stato adottato l’attuale assetto
organizzativo complessivo dell’Ente;



con deliberazione n. 141 del 24/05/2018 è stato adottato il Piano triennale di azioni positive
per le pari opportunità per il triennio, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile
2006 n. 198;



con deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione – Assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per
l’esercizio finanziario 2019;



è stata effettuata al valutazione dei rischi si sensi del TU n. 81/2008 (art. 3, comma 1, lett.
d), D.Lgs n. 368/2001);



questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall’ultimo Conto Consuntivo
approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita
tabella allegata al medesimo;



l’ente ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l’anno 2018, tendenzialmente
rispettato anche per l'anno 2019;



è rispettato il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, ai
sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e s.m.i., come introdotto dall'art.
3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso,
precedente l’entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez.
Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG);



il rapporto dipendenti/popolazione, con riferimento ai dati di popolazione residente, risulta
pari a 1/172, dato nettamente al di sotto del dato teorico di 1/126 (Comuni da 60.000 a
99.999 abitanti, D.M. Interno 10 aprile 2017 di determinazione del parametro di deficitarietà
relativo al triennio 2017-2019, GU Serie Generale n. 94 del 22-04-2017);

Visto il D.Lgs. 198/2006-Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il D.Lgs. 165/2001-Testo Unico Pubblico impiego;
Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto il vigente Regolamento di Disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”
DETERMINA
1. di indire una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e pieno del profilo professionale di Assistente Sociale - Categoria D - CCNL
Comparto Funzioni Locali;
2. di approvare l’allegato schema di bando di selezione pubblica e il fac-simile di domanda di
partecipazione;
3. di introitare le tasse di ammissione al concorso, pari a € 10,00 per ciascun candidato, come
da accertamento presunto di € 200,00 alla risorsa 1109/0 della gestione competenza
bilancio 2019, ad oggetto “Diritti per la partecipazione a concorsi”;
4. di disporre la pubblicazione del bando, per almeno trenta giorni, all’Albo pretorio e sul sito
Internet del Comune;
5. di disporre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
6. di dare ampia informazione e diffusione del bando di concorso;
7. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009;

9. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO

Ufficio Proponente
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Responsabile istruttoria\procedimento

Lì, 13/06/2019

Dott.ssa Maria Angela Giglia

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

