
Comune Di Montescudo – Monte Colombo 
Provincia di Rimini 

 
UFFICIO PERSONALE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

                                                                 
                                                            N. 04 DEL 02/05/2018    
 

OGGETTO: PROCEDURA DI RECLUTAMENTO FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UN 
POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A TEMPO INDETERMINATO FULL 

TIME    (36 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA DEL 
COMUNE DI MONTESCUDO -MONTE COLOMBO -SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI   

 
Richiamate le norme di legge in materia di pubblico impiego e di finanza pubblica;  
Visti i CC. CC. NN. LL. dei dipendenti e dei dirigenti degli enti locali; 
 
Premesso che: 
-con decreto n.01 in data 15/01/2018 il Sindaco ha attribuito le posizioni organizzative del nuovo 
ente Comune di Montescudo-Monte Colombo, individuando il sottoscritto funzionario responsabile 
dell’Area Personale; 
 
-in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 05 del 02/02/2018, esecutiva, è stata 
approvata la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale triennio 2018/2020, prevedendo la copertura di n.1 posti di collaboratore 
amministrativo, CAT. B3 mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. n°165/2001 nella 
quale è stato preso atto che all’interno di questo Ente non esiste alcuna situazione di eccedenza o 
esubero di personale ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo soprarichiamato; 
 
Considerato che in data 05.02.2018 prot. N.945 è stata effettuata all’Agenzia Regionale per il 
lavoro Emilia Romagna ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione prevista 
dall’art. 34 bis del Dlgs 165/2001 per quanto concerne la copertura del posto di Cat. B3 al profilo 
di Collaboratore Amm.vo da assegnare all’Area Amministrativa; 
 
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Personale n. 01 del 09/08/2018 con la 
quale è stata attivata la procedura di mobilità volontaria tra Enti, ex art. 30 del D.lgs. 165/2001, 
con esito negativo;  
 
Vista la Direttiva n.3 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
Amministrazione con la quale vengono emanate le linee guida per le procedure concorsuali a tutte 
le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 con l’obiettivo di favorire 
pratiche e metodologie finalizzate a reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle 
Amministrazioni; 
 
Visto che il D.lgs. n. 75 del 25/05/2017 ha espressamente previsto, in ossequio a quanto disposto 
dall’art.35 comma 5 del D.lgs. n165/2001, che anche le Amministrazioni pubbliche diverse da 
quelle centrali, seppure in termini di facoltà, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione 
pubblica per l’organizzazione di concorsi unici accentrati o aggregati per dirigenti o figure comuni; 
 
Rilevato che l’ Amministrazione Comunale intende organizzare autonomamente le procedure 
concorsuali del personale di cui al bando di concorso allegato al presente provvedimento , stante 
l’’urgenza e la necessità di non perdere le capacità assunzionali per l’anno 2018 evidenziate 
nella deliberazione della G.C. n.05 del 02/02/2018 con la quale viene rideterminata la dotazione 



della pianta organica e la programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 
2018/2020; 
 
Preso atto che,  in ossequio alle direttive alle direttive del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica Amministrazione nel bando di concorso allegato alla presente provvedimento , al fine 
delle valutazioni dei titoli studio, di servizio e titoli vari si è tenuto conto nella valutazione dei 
punteggi di non penalizzare i candidati più giovani e i titoli stessi devono essere individuati e 
valutati secondo un criterio di rilevanza ed attinenza con le materie in oggetto delle prove d’esame 
con valorizzazione delle competenze e del merito; 
 
Ritenuto pertanto  dover procedere all’indizione di apposita selezione, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato full-time (36 ore settimanali) di n. 1 posto di collaboratore 
amministrativo Cat. B3 da assegnare all’Area Amministrativa; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario approvare il relativo bando di concorso, nonché il  fax-simile di 
domanda di partecipazione, da pubblicare sul sito internet del Comune di Montescudo -Monte 
Colombo e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale concorsi; 
 
Visti 

• il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera del 
Commissario Prefettizio n.99 del 03/06/2016 successivamente modificata con delibera 
della G.C.N. 11 del 08/08/2016 e G.C. N.36 DEL 12/12/2016; 

• Il D. Lgs n. 165/2001  

• Il D.lgs. n. 267/2000; 
 
Verificate, ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D Lgs. N. 267/2000 e 

successive modificazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. Di indire una procedura di reclutamento finalizzata alla Selezione, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato full-time (36 ore settimanali) di n. 1 posto di collaboratore 

amministrativo Cat. B3 da assegnare all’Area Amministrativa del Comune ; 

2. Di approvare l’allegato schema di bando di concorso, che sarà pubblicato integralmente, 

per 30 giorni consecutivi, sul sito internet de www.comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

e contestualmente alla pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale; 

3. Di trasmette l’estratto dell’allegato bando di concorso alla Gazzetta Ufficiale per la relativa 

pubblicazione sulla Serie speciale dei concorsi; 

4. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della 

Commissione giudicatrice con le indicazioni disposte dalla Direttiva n.3/2018 del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica Amministrazione e da quanto disposto dall’art. 18 del 

vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.  

 

 


