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COMUNE DI INVERUNO 

Determina N. 73  del   18/02/2022 

 

 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE' PRESSO I SETTORE FINANZE E PERSONALE - CATEGORIA D - 

AMMISSIONE CANDIDATI. 

 

 

IL RESPONSABILE  

 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 in data 30/12/2021, con il quale, con decorrenza 01/01/2022 e 

fino al 30/06/2022, alla sottoscritta è stato affidato l’incarico a titolo gratuito di Responsabile del 

Settore Finanze e Personale con decorrenza 01/01/2022 fino a 30/06/2022, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del 2012 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/11/2020, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. ) 2021/2023; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio Comunale n. 7 del 11/05/2021, immediatamente eseguibile, 

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

(D.U.P.) 2021 – 2023; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 – 2023, immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la deliberazione n. 83 del 13/07/2021 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto 

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

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12/10/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano della Performance 2021 – 2023 ed è stato aggiornato il piano esecutivo di gestione 2021 – 

2023; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2021 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 

marzo 2022; 

 

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, che autorizza gli enti Locali all’esercizio provvisorio del 

bilancio; 

 

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

contratti”; 
 

PREMESSO: 

• c�� de�ibera�i��e di Giu�ta C��u�a�e �� 123 de� 19�11�2019 si � pr�vvedut� a��a 

ri�rga�i��a�i��e de��a struttura c��u�a�e ed appr�vat� �’�rga�igra��a c�� dec�rre��a da� 

01�01�2020� 

• che con deliberazione di Giunta n. 137del 21/12/2021 è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno del personale 2022/2024 – approvazione della dotazione organica - ed effettuata la 

ricognizione eccedenze di personale ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001;  

• che con determinazione n. 556 del 29/12/2021 veniva approvato il relativo bando di concorso 

pubblico per esami per la copertura di n. 1. posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore 

Direttivo Contabile” presso il settore Finanze e Personale categoria. D, per il quale i termini di 

presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 17 febbraio 2022; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi, il Responsabile del Settore Personale, con propria determinazione, 

deve riscontrare le domande presentate ai fini della ammissibilità dei candidati; 

 

DATO ATTO che, alla data di scadenza del bando, sono pervenute n. 12 domande di partecipazione 

al concorso, conservate agli atti del Servizio Personale; 

 

CONSIDERATO, che le domande pervenute non presentano irregolarità;  

 

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; 

 

 

D E T E R M I N A  
 

 

1. Di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i 

concorrenti elencati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al 

concorso, al Segretario della Commissione Giudicatrice per gli adempimenti successivi; 

 

3. Di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante pubblicazione 

dell’elenco allegato “A” sul sito internet del Comune di Inveruno, come previsto dal bando; 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 
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5. Di dare atto del parere favorevole allegato 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; 

 

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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