
Comune di Gualdo Tadino
Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO N. 107   UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE  N° 589     del 13-08-2019

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  DI N.2 "SPECIALISTA
AMMINISTRATIVO-CONTABILE" CATEGORIA D DEL CCNL FUNZIONI LOCALI.
APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE. -

IMPUTAZIONE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art.109, comma 2, del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 30.07.2019 è stato approvato il Piano triennale-
dei fabbisogni di personale 2019/2021 del Comune di Gualdo Tadino;
con la stessa deliberazione è stato verificato da parte del Comune di Gualdo Tadino il rispetto delle-
vigenti prescrizioni normative in materia di contenimento delle spese di personale e che, pertanto,
ricorrono tutte le condizioni che ne consentono il reclutamento;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.02.2019 è stato approvato il Bilancio di-
Previsione 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

PRESO ATTO CHE:
il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 prevede, nell'anno 2019, tra l'altro,  la-
necessità di dotarsi a tempo pieno e indeterminato di n. 2  Specialista Amministrativo-Contabile di
categoria D del CCNL Funzioni Locali;
che è stata effettuata comunicazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs-
30.03.2001 n. 165 per l’eventuale assegnazione di personale delle posizioni lavorative oggetto della
selezione che si indice collocato in disponibilità ed incluso negli appositi elenchi di cui alla
normativa citata;
sono stati impartiti allo scrivente gli indirizzi necessari per procedere alla redazione del Bando e-
l'avvio della procedura;

CONSIDERATA la necessità ed l'urgenza, sottoscrivere i contratti individuali di lavoro nel primo mese
del 2020, di procedere all'indizione della selezione pur non essendo trascorsi i 45 giorni dalla ricezione
della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica senza alcuna assegnazione,
subordinandola, vedi art.1 del Bando oggetto di approvazione, in tutto o in parte all'esito delle
procedure attivate ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs. 165/2001;



RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione della procedura di Selezione in  attuazione del
Piano dei fabbisogni di personale 2019-2021;

VISTO il vigente regolamento per "assunzioni ed incarichi nel Comune di Gualdo Tadino e s. m. e i.
approvato con atto di G.C. n.501 del 18.10.2000 e s.m. e i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;

D E T E R M I N A

E' INDETTA Selezione ad evidenza pubblica per soli esami  per l'assunzione a tempo pieno ed1.
indeterminato di n.2 Specialista Amministrativo-Contabile di categoria D del CCNL Funzioni
Locali.

DI APPROVARE l'accluso Bando di Selezione contenente anche il fac-simile di domanda di2.
partecipazione.

DI DARE ATTO CHE:3.
- l'avviso della Selezione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4̂ serie
speciale - Concorsi;
- il Bando sarà pubblicato per intero nel sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino nell'apposita
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente ai sensi del4.
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Il Segretario Comunale
AUGUSTO PANTALEONI

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)


