COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
DETERM.DEL RESPONSABILE
III UNITA OPERATIVASERV.FINANZIARIO-PERSONALE-ECONOMATO

n. 03/131 del 28/11/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 55% CON IL
PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERAIO TECNICO MANUTENTIVO/AUTISTA
AUTOBUS AUTOMEZZI COMUNALI" CATEGORIA B3 DEL VIGENTE CCNL
COMPARTO REGIONI/AUTONOMIE LOCALI.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventotto del mese di Novembre nei propri
uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Premesso che con provvedimento sindacale n. 7012 del 29/12/2016 al sottoscritto sono state
attribuite tutte le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 con
riferimento alla responsabilità degli uffici dei servizi e delle attività facenti capo alla III^ U.O.
"Servizio Finanziario/Personale/Economato";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 20/12/2016 con la quale si è
provveduto all’approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 – e
Piano annuale delle assunzioni anno 2017 e successivamente integrato con deliberazioni di G.C.
nn. 92 del 16/06/2017, 117 del 19/07/2017 e 154 del 30/10/2017;
Che detta programmazione prevede la copertura di un posto a tempo indeterminato a tempo parttime 55% con il profilo professionale di “Operaio Tecnico Manutentivo/Autista Autobus Automezzi
Comunali” categoria B3 del vigente CCNL Comparto Regioni/Autonomie Locali;
Che, ai sensi e per gli effetti dell’art.34 bis del D.Lgs.n.165 del 30.3.2001, modificato dall’art.7
della L.n.3 del 16.1.2003, si è provveduto a comunicare - con nota del 18/05/2017 prot. 7527 – al
Centro Regionale per l’impiego di Ancona e n.prot.7525 del 18/05/2017 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica Servizio Mobilità - l’intenzione di
questa Amministrazione di ricoprire, mediante concorso pubblico per esami, un posto di “Operaio
Tecnico Manutentivo/Autista Autobus Automezzi Comunali” categoria B3 con contratto part-time
55%;
Che con proprio atto n. 3/085 del 01/08/2017 si è, inoltre, provveduto ad approvare l’avviso di
mobilità pubblico per la ricerca di candidature mediante mobilità volontaria da altre
amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto Regioni/Autonomie Locali per la copertura del
posto in parola ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ;
Che a seguito della pubblicazione del predetto avviso non è arrivata a questo Ente alcuna
candidatura;
Di dare atto di aver nuovamente provveduto, non avendo ricevuto alcuna risposta dal Centro
Regionale, a rinviare comunicazione in data 19/09/2017 con prot. 14219, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri “Dipartimento Funzione Pubblica” Servizio Mobilità e alla Regione Marche
Area Lavoro, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs.165/2001;
Che la stessa, con nota del 03/10/2017 – prot. 15023, nel comunicare che non risultano elenchi di
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni collocato in disponibilità, ha inviato la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i successivi provvedimenti;
Che trascorsi 60 giorni dall’invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della predetta
comunicazione e comunque a tutt’oggi non si e ricevuta alcuna comunicazione al riguardo;

Atteso che si rende necessario procedere alla copertura del posto suddetto mediante concorso
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pubblico a seguito del “silenzio assenso” riscontrato in ordine alla procedura di mobilità
obbligatoria ex art. 7 della L. 3/2003, come modificato ed integrato dall’art. 5 L. 31/03/2005 n. 43
e art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, nonché sulla base dell’esito negativo scaturito dalla procedura di
mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001
Ritenuto, quindi, di dover approvare lo schema del bando di concorso pubblico per esami per
l'assegnazione del predetto profilo a tempo indeterminato part-time misto 55% di “Operaio Tecnico
Manutentivo/Autista Autobus Automezzi Comunali” Cat. B3, posizione economica e giuridica B3,
CCNL Regioni/Enti Locali – da assegnare al Servizio Tecnico;
Accertato che ai sensi dell’art.1014, comma 4, de dell’art.678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.
che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione (un posto di Assistente Amministrativo precedentemente indetto con
det. n.3107 del 4/10/2011 più il posto messo a concorso con il presente bando = 2x0,30%=0,60
non ancora raggiunta una frazione pari all’unità);
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n.267;
Visto il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
Vista la L.133/2008;
Richiamato il vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi approvato con atti consiliari n.ri 5
dell’8/02/1996 e 17 del 12/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni con atti di Giunta
Comunale n.ri 346 del 30/09/1997, 409 dell’11/11/1997 e 168 del 10/08/2010;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e
qui deve intendersi come materialmente riportata ed approvata;
2) di approvare, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, lo schema del bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo
indeterminato part-time misto 55% di un profilo di “Operaio Tecnico Manutentivo/Autista Autobus
Automezzi Comunali” Cat. B3, posizione economica e giuridica B3, CCNL Regioni/Enti Locali – da
assegnare al Servizio Tecnico;
3) di attivare tutte le conseguenti procedure in ordine alla diffusione del bando di cui al precedente
punto dispositivo (Comuni della Provincia di Ancona, Comuni confinanti e pubblicazione su sito
Internet e Amministrazione Trasparente), nonché quelle connesse all'espletamento del concorso in
parola.
4) di precisare che ai sensi dell’art.1014, comma 4, de dell’art.678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
FF.AA. Che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO/PERSONALE
P.Az.le Alfio Camillucci
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____________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE
Art.147 bis D.Lgs 267/2000
Numana, li 28/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alfio Camillucci

___________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : FAVOREVOLE
Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci

_____________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:
Art.151, comma 4 ed art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Numana, li ......................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P.Az.le Alfio Camillucci
_______________________________________________________________________
Della suestesa determinazione viene iniziata la pubblicazione all’albo pretorio del Comune
Il __________ ,per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alfio Camillucci
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Amministrazione Aperta
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