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OGGETTO : Modifica determinazione n. 493 R.G./2016 "selezione pubblica per
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per
I'assunzione di personale con contratto a tempo determinato(un
anno) e part time (18 ore settimanali) nella figura professionale di
"Istruttore tecnico - cat. C - posizione economÍca Cl sel CCNL del
3113/1999. Approvazione awiso pubblico".

Anno 2016



Oggetto: Modifica Determinazione n. 493 R.G./201.6 <<Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale con contratto a tempo
determinato (un anno) e part time (18 ore settimanali) nella figura professionale di "Istruttore
tecnico" - categoria C - posizione economica C1 del CCNL del 31.03.1999. Approvazione awiso
pubblico.>>.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. Responsabile del Servizio Amrninistrativo

Visto il Decreto Sindacale n. 109 de112.10.201.5, con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d)
del D.lgs L8.08.2000, n. 267, il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio
Amministrativo;

Premesso che:

,^ q.la Giunta comunale con deliberazione n. 173 del 05.10.20'J.6, al fine di garantire un'attività di
I \ sìrpporto a tutti gli adempimenti connessi al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzíone ed al

[ (\ Servizio Urbanistica, ha modificato il programma del fabbisogno di personale relativo al triennio

\))-1gfiat 2018 prevedendo, per l'anno 20L6, due assunzioni temporanee per la copertura dei n. 2 posti

f l{racanti previsti in deotazione organica ed ascritti al profilo professionale "Istruttore tecnico" - cat.
' C ed ha dato l'indfuízzo al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione per

l'attivazione di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria
da sh.lizzare per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato per un anno e part time
per 18 ore setlimanali nel profilo di "Istruttore tecnico-geometra" cat. C - posizione economica C1;

- con propria precedente D.D. n. 493 R.G. del17.10.201"6 è stata indetta una Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale con contratto a
tempo determinato (un aruro) e part time (18 ore settimanali) nella figura professionale di
"Istruttore tecnico" - categoria C - posizione economica C1 del CCNL del 31.03.1999 ed è stato
approvato lo schema di awiso pubblico;

- l'awiso di selezione è stato pubblicato all'Albo pretorio on line in data 17.10.201,6;

Dato atto che al punto 6 del richiamato avviso è testualmente riportato: << La ualutazione dei titoli
presentati dni cnndidnti sarà ffittuatn dnlls Conmússione Giudicntrice e sarnnno ammessi al colloquio i
migliori 20 clnssifcnti nelln ualutnzione dei titoli. In derogn nl numero mnssimo indicato in precedenzn
sarnnno colnunque nmmessi ttttti i cnndidnti collocati a pari merito all'ultinto punteggio tttile.>>;

Rilevato che tale prescrizione appare un atto di natura discriminatoria, che, in quanto tale, viola i
p rincipi costituzionali delf imp ar zialità dell' azione pubblica;

Ritenuto necessario e doveroso rimuovere ogni situazione che possa essere fonte di
discriminazioni e, pertanto, modificare l'awiso pubblico della selezione in oggetto eliminando
detta prescrizione;

Dato atto che a tale modifica verrà clata idonea pubblicità mediante affissione all'albo pretorio
informatico e pubblicazione sul sito internet del Comune di Margherita di Savoia:
www.comune.margheritadisavoia.bt.it;

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di modificare la propria precedente Determinazione n. 493 R.G./2016 <<Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria peÍ assurrzioni di personale con contratto a

tempo determinato (un anno) e part time (18 ore settimanali) nella figura professionale di
"Istruttore tecnico" - categoria C - posizione economica C1 del CCNL del 31..03.1999.
Approvazione awiso pubblico.>) e, per l'effetto, eliminare dal testo dell'awiso pubblico di
selezione la seguente formulazione riportata al punto 6 << Ln anlutnzione dei titoli presentati dni
cnndidnti snrà effettuatn dnlla Commissione Giudicstrice e saranno ammessi al colloquio i migliori 20
classifcnti nella aalutazione dei titoli. In derogn al ntmtero massimo indicato in precedenza snranno
comunque snmtessi tutti i cnndidati collocati a pari merito all'ultimo punteggio utile.>>;

2. di confermare in toto la restante parte della D.D. n. 493/201,6;

3. di dare atto che tale modifica verrà affissa all'albo pretorio informatico e pubblicata sul sito
internet del Comune di Margherita di Savoia: www.comune.margheritadisavoia.bt.i!

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione
dell' < <Amministrazione trasparente>> ai sensi del D. Lgs. n.33 / 2013.

Il Segretario Generale
ile del Servizio Amministrativo

. Giuliana Galantino
'4or'
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

! Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi delloart.
151,c. 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267,così come si rileva dalle risultanze contabili allegate:
si precÍsa che non entra nel merito del ricorso all'ODA.

XAtt"rta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

2 0 $ií, 2016
Margherita di Savoia, lì

Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fìno al
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nsabile dell'Albo Ppnsabile dell'Albo Pretorio
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