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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

Oggetto: Indizione concorso pubblico, per titoli ed  esami, per la copertura di n. 1 posto di
"Istruttore Amministrativo" Cat. C - tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Diano
San Pietro - Approvazione schema di Bando.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE

RICHIAMATE le seguenti specifiche deliberazioni:
Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2021 con la quale veniva approvato il DUP
2021/2023;
Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2021, esecutiva, e successive modificazioni e
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Giunta Comunale n. 29 del 11/06/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2020-2022;
Giunta Comunale n. 11 del 04/03/2021 ad oggetto: “Approvare il piano triennale dei
fabbisogni di personale e piano assunzionale per il periodo 2021/2023” nella quale si
prevede la copertura di un posto di categoria C - profilo professionale: Istruttore
Amministrativo;
Giunta Comunale n. 8 del 20/02/2014 “Approvazione Regolamento Uffici e servizi”
Giunta Comunale n. 53 del 26/11/2021 ad oggetto: “Approvazione piano triennale azioni
positive 2021/2023 D.Ggs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma della legge 28 novembre 2005, n.246”.

DATO ATTO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti per legge in ordine alle procedure
di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001 con esito
negativo;

CONSTATATO che il Comune di Diano San Pietro ha le disponibilità finanziarie per coprire la
spesa per il posto vacante e che non è un Ente in dissesto finanziario ed ha rispettato le regole
inerenti il pareggio di bilancio 2021 ed i tempi medi di pagamento e permangono le condizioni
accertate con la su richiamata DGC. n. 11 del 04/03/2021 ai fini della copertura del posto in
argomento.;

ACCERTATO di dover procedere a bandire il concorso pubblico per la copertura del posto sopra
citato;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’allegato schema di bando di concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di n.1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di categoria C1 - profilo
professionale: “Istruttore Amministrativo”;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi .;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come modificato dal Dlg.vo 75/2017 ;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

VISTO i vigenti CCNL del comparto non dirigenti Regioni ed Autonomie locali;



VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

di ATTIVARE la procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a1.
tempo indeterminato, tempo pieno, di n.1 “Istruttore Amministrativo” Cat. C presso il
Comune di Diano San Pietro;

Di APPROVARE lo schema di bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la2.
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 posto di “Istruttore
Amministrativo” categoria C, comprensivo del facsimile di domanda, allegato al presente
atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di DARE ATTO che, ai sensi della vigente normativa, si provvederà alla pubblicazione3.
del bando di concorso all’albo web di questo Comune nonché sul sito web
“Amministrazione Aperta” e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;

Di PROVVEDERE con successivo provvedimento alla nomina della Commissione di4.
Concorso;

Di RISERVARSI la facoltà, per sopraggiunte imprevedibili esigenze organizzative di5.
revocare, prorogare, rinviare, annullare o modificare il presente bando di concorso e le
relative procedure, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto nei confronti di
questo Comune.

AVVERTE

Che, ai sensi della vigente normativa, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

Giurisdizionale al T.A.R. della Regione Liguria ai sensi dell’art.2, lett. b), e art. 21 della-
Legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine della pubblicazione;

Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni-
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971,
n.1199.

     IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PERSONALE

            - Dott. Matteo Marino -



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.240

Con il presente referto si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on line consecutivamente dal giorno 19-08-2021 al giorno 03-09-2021.
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