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Area Finanziaria, affari istituzionali e generali

Determinazione n. 150 del 06.12.2021

Oggetto:

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO
A TEMPO INDETERMINATO, NEL PROFILO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C.
IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 assunta nella seduta del 09/11/2021
ed approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 50 in data 25/11/2021, in ordine al
Piano dei fabbisogni del personale 2021/2023 e di modifica al DUP 2021/2023;
VISTO l’art. 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017, che prevede che, per il triennio 20202022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne,
possono attivare, nei limiti delle facoltà assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli
di studio richiesti per l’accesso dall’esterno;
RILEVATO dall’articolo 22 citato che le procedure selettive prevedono prove volte ad
accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e concreti;
DATO ATTO CHE il piano dei fabbisogni del personale 2021/2023 nell’anno 2021
prevede, tra l’altro, la copertura di posti vacanti attraverso la selezione per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo per la seguente posizione di
lavoro:
-

n. 1 categoria C – Profilo Istruttore Amministrativo

RITENUTO di provvedere ad avviare la procedura di selezione interna necessaria per
l’assunzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 16/11/2021, esecutiva, di
approvazione dei Criteri per la disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 22,
comma 15, del D.Lgs. 75/2017, per il biennio 2021/2022;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante norme in materia di accesso agli impieghi
nelle amministrazioni pubbliche e di svolgimento dei concorsi così come modificato dal
D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693;

VISTO il D.lgs. 23/05/2000 n. 196 contenenti disposizioni in materia di pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 – “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTI i CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali;
VISTI i CCNL del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1.Di attivare la procedura di selezione interna per titoli ed esami finalizzata
all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Amministrativo,
categoria C;
2.Di approvare lo schema di "Avviso di Selezione" che si allega alla presente
determina per farne parte integrante e sostanziale (Allegato.A);
3.Di dare atto che l'avviso sarà inserito nel sito internet dell’Ente
effettuata comunicazione a tutti i dipendenti secondo le modalità in uso;

e che sarà

4.Di dare atto che il presente provvedimento non comporta diretti incrementi di spesa
per l’ente.

Serravalle Scrivia, lì 06.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Lo Destro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

