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OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e part 
time (50%) - Disciplina delle prove concorsuali in recepimento del 
D.L. n. 44/2021
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VISTA la Deliberazione del C.C. n. 16 del 16 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;

VISTA la  Deliberazione  di  G.C.  n.  62  dell’1  luglio  2020  con  la  quale  è  stata  approvatala
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, con la previsione, tra l’altro,  la
copertura di:

● n. 1 posto di Istruttore amministrativo contabile, cat. C, a tempo indeterminato e  part-time (50%),
mediante mobilità, utilizzo/scorrimento di graduatoria di altri Enti, concorso pubblico;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio interessato n. 190 del 18 dicembre
2020 (R.G. n. 600 di pari data) con la quale, in esecuzione della citata deliberazione di G.C. n. 62/
2020, è stato approvato l’avviso pubblico della procedura concorsuale oggettivata;

RICHIAMATA, altresì,  la  determinazione del  Responsabile  del Servizio interessato n.  138 del 16
giugno 2021 (R.G. n. 316 di pari data) con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del
concorso; 

DATO ATTO che, con D.L. n. 44 dell’ 1 aprile 2021, sono state emanate delle norme disciplinanti i
concorsi pubblici, sia quelli già banditi, sia quelli ancora da bandire;;

VERIFICATO che l’art. 10, comma 1, lett. a), del prefato provvedimento, ai fini della semplificazione
delle  procedure  concorsuali,  testualmente  recita:  “Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di   reclutamento   del
personale,  le amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevedono, anche  in  deroga  alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio  1994,  n.  487 e  della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  le  seguenti  modalità   semplificate  di
svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: 
a)  nei  concorsi  per   il   reclutamento   di   personale   non dirigenziale, l'espletamento di una sola
prova scritta e di una prova orale”;
 
RITENUTO di recepire il disposto del citato art 10, comma 1, lett. a), del D.L. n. 44 dell’1 aprile
2021 e di applicarlo al concorso oggetto del presente provvedimento, anche perché non in contrasto
con il vigente Regolamento contenente la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 195/1998;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i D.Lgs. nn. 118/2011 e 126/2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi in narrativa:

1.  DI  RECEPIRE,  per  le  motivazioni  espresse  nella  narrativa  che  precede,  qui  da  intendersi
integralmente riportate   per  far parte  in  senso formale e  sostanziale  del  presente atto,  il  disposto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



dell’art. 10, comma 1, lett. a), del D.L. n. 44 dell’1 aprile 2021;

2. DI STABILIRE, per l’effetto, che il concorso  pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
amministrativo Contabile a tempo indeterminato e part time (50%) si articolerà in  una prova scritta e
in una prova orale;

3. DI DARE PUBBLICITA’ alla presente determinazione, comunicandola ai candidati che sono stati
ammessi a parteciparvi.

IL SEGRETARIO
                                                                                                           Dott. Rosario  CUZZOLINI



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GREGORIO GENNARI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  27/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  27/07/2021.

Avetrana, 27/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 27/07/2021

Dott. Rosario Cuzzolini
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