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COMUNE DI INVERUNO 

Determina N. 19  del   15/01/2020 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA A1 - RICHIESTA DI 

AVVIAMENTO. 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 17 in data 20/12/2019, con il quale, con decorrenza 01/01/2020 e 

fino al 31/12/2020, al sottoscritto Responsabile del Settore Finanze e Personale sono state attribuite 

le funzioni di cui agli artt. dal n. 13 al 17 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21/05/2018; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04/03/2019, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P. ) 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2019, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021; 

 

VISTA la deliberazione n. 83 del 05/07/2019 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto 

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  e del Piano degli obiettivi 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 18/10/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano della Performance 2018 – 2020 ed è stato aggiornato il piano esecutivo di gestione 2018 – 

2020; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 pubblicato nella G.U. n. 295 del 17 

dicembre 2119, con il quale è stata differita la data per l’approvazione del Bilancio di Previsione del 

Enti Locali al 31/03/2020; 

 

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, quindi gli enti Locali sono autorizzati all’esercizio 

provvisorio del bilancio, sino al 31 marzo 2020; 

 

VISTO il punto 8 del principio applicato della contabilità finanziaria che prescrive “Gli enti 

possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi 

non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiore a un dodicesimo delle somme 

previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già 

impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al FPV, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla Legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 

contratti”; 
 

PREMESSO 
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• che con deliberazione della giunta comunale in data 19/11/2019, n. 124, esecutiva, è stata 

aggiornata la programmazione per il triennio 2020/2022 del fabbisogno del personale 

prevedendo la copertura dei posti in organico ed eventuali assunzioni a tempo indeterminato 

che si dovessero rendere necessarie ed impellenti per intervenute cessazioni non previste 

nella programmazione o intervenute successivamente; 

• che in data 07/01/2020 con atto n. 1 la Giunta Comunale ha accolto la richiesta di dimissioni 

volontarie presentata in data 27/12/2019, da un dipendente con la qualifica di “operaio” 

categoria A posizione economica A1, con decorrenza dal 07/01/2020; 

• che considerato l’esiguo numero di dipendenti adibiti al servizio esterno con qualifica di 

“operai” si rende necessario ed impellente la copertura  del posto vacante del seguente 

personale appartenente alla categoria A1 per il cui reclutamento non è previsto il concorso 

pubblico, trattandosi di profili di accesso per i quali è previsto il solo titolo di studio della  

scuola dell’obbligo: 

NUMERO 

posti da 

ricoprire 

SETTORE DI ATTIVITA’ 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

1 

Settore Governo e Sviluppo del 

Territorio operaio 

 

DATO ATTO che si rende necessaria l’attivazione della procedura per la assunzione del suddetto 

personale mediante avviamento di lavoratori iscritti al Centro per l’Impiego di Legnano (MI) , 

competente per territorio; 

VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi» e 

in particolare la disciplina per l’accesso agli impieghi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali» e successive modificazioni; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 smi attestando ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

smi la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 smi; 
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D E T E R M I N A  

 

 

1. di richiedere, al Centro Provinciale per l’Impiego territorialmente competente, l’elenco 

comprendente un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, da avviare 

alla selezione di cui all’art. 27 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e all’art. 16 della L. 

56/87 per la copertura di n. 1 posto sul profilo professionale di “operaio”; 

 

2. di dare atto che ai sensi della citata normativa verrà effettuata la prova di idoneità per un 

numero di candidati pari al doppio del fabbisogno; 

 

3. Di dare atto del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario allegato in 

ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 smi; 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Carmela Ucciardo 
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PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000 ART. 49 E 147 bis  

 

Il sottoscritto Carmela Ucciardo Responsabile del Settore N.4 : Finanze e Personale, accertata la propria 

competenza ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 smi 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 smi e attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

                                                                               Il Responsabile del Settore 

Carmela Ucciardo 
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Contabilità

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore N.4 : Finanze e Personale

Nr. adozione settore: 7 Nr. adozione generale: 19
15/01/2020Data adozione:

15/01/2020

Contabilità

Data

VISTO FAVOREVOLE

Carmela Ucciardo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


