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DETERMINAZIONE N. 188 DEL 18/05/2021
Oggetto
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO
FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE",
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE BANDO DI
CONCORSO

[ ] Con impegno di spesa
[X] Senza impegno di spesa

IL DIRETTORE
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 28.01.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione triennio 2021/2023;
RICHIAMATA la propria delibera n. 10 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione triennio 2021-2023;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 116 del 31.03.2021 con la quale venne accettata la
gestione del PEG anno 2020 e assegnazione obiettivi ai Sottocentri di Responsabilità;
DATO ATTO altresì che è stato apposto il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria da
parte del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento di
Contabilità dell’Ente e dal comma 5 art.153 D.L.vo 18/2/00 n.267;

TUTTO CIO' PREMESSO

Determinazione N. 188 del 18/05/2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO
FORMAZIONE E LAVORO DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE", CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. APPROVAZIONE
BANDO DI CONCORSO

IL DIRETTORE
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 21 gennaio 2021 è stato
approvato il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2021/2023;
nella sopracitata deliberazione si è previsto, tra l'altro, la copertura, con contratto
formazione e lavoro, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile – categoria C
mediante indizione di concorso pubblico per esami;
con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 2 del 21 gennaio 2021 si è dato
l’avvio al procedimento per l’assunzione a tempo determinato, con contratto di formazione
e lavoro, per la durata di 12 mesi di n. 1 unità di personale, profilo professionale “Istruttore
Amministrativo Contabile”, categoria C;

Dato atto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 34-bis, D.Lgs. 165/2001:



con lettera prot. n. 0001567 del 18/02/2021 il Consorzio ha comunicato con P.E.C. alla
Regione Piemonte il numero dei posti vacanti di Istruttore Amministrativo Contabile –
cat. C - dei quali intende assicurare la copertura;
con nota protocollata al n. 0001758 in data 23/02/2021, la Regione Piemonte ha
comunicato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica e per conoscenza al Consorzio, di non essere nelle condizioni di soddisfare la
richiesta avendo accertato l’assenza nelle apposite liste di personale da assegnare;

Dato atto che:


con nota del 18.02.2021, prot. n. 0001568 è stata trasmessa l’istanza di approvazione del
progetto formativo predisposto per l’assunzione di cui sopra all’approvazione della
Commissione Regionale di Concertazione – Regione Piemonte - Via Magenta, 12 – 10128
Torino;



con nota del 26.03.2021 la Regione Piemonte ha approvato il progetto per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C,
posizione economica C1.

Accertato quindi che deve essere indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno, con contratto formazione e lavoro, di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE – categoria C, posizione economica di accesso C1, di cui al vigente C.C.N.L. del 21
maggio 2018 – Comparto Funzioni Locali, secondo le modalità previste nel Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e servizi del Consorzio – Capo IX “Norme di accesso all’impiego e
modalità concorsuali”, artt. 49 e seguenti;

Dato atto che, relativamente alla verifica delle condizioni per l’assunzione del personale:
1. l’ente ha rispettato il limite di spesa del personale dell’anno 2008, al lordo degli oneri riflessi
e dell’IRAP, come previsto dall’art. 1, comma 562 L. 296/200 e s.m. e i. e le altre
disposizioni in materia di personale;
2. Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea
Consortile n. 2 del 28.01.2021 ed è stato trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni
Pubbliche;
3. Il Rendiconto della Gestione 2020 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea
Consortile n. 3 del 13.05.2021 e che verrà trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni
Pubbliche;
4. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2021/2023 è stato approvato,
con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 10 del 29.03.2021;
5. il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, è stato approvato con
deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 21 gennaio 2021, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 9 del 11 marzo 2020;
6. l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà è stata verificato
con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 21 gennaio 2021;
7. il piano triennale delle azioni positive 2020/2022, è stato approvato con deliberazione del
Consiglio d’Amministrazione n. 14 del 29/04/2020;
8. l’ente non risulta in situazioni di deficitarietà strutturale o di dissesto.
Dato inoltre atto che:





qualora vi siano particolari esigenze di pubblico interesse o sopravvengano impedimenti
normativi o di natura finanziaria alla copertura dei posti, questa amministrazione ha
facoltà, mediante provvedimento motivato, di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente concorso;
qualora intervengano disposizioni legislative ostative, di riservarsi di non procedere
all’assunzione dei candidati vincitori;
con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare la spesa necessaria per
l'affidamento all’esterno della eventuale preselezione;

Visti:

-

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
lo Statuto del Consorzio;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, un concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno, con contratto formazione e lavoro. di n. 1 posto di ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE – categoria C e posizione economica di accesso C1, di cui
al vigente C.C.N.L. del 21 maggio 2018 – Comparto Funzioni Locali.
2. di approvare l’allegato bando di concorso che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, dando atto che:
 qualora vi siano particolari esigenze di pubblico interesse o sopravvengano
impedimenti normativi o di natura finanziaria alla copertura dei posti, questa
amministrazione ha facoltà, mediante provvedimento motivato, di prorogare,
sospendere, modificare o
revocare il presente concorso;
 non si procederà all’assunzione dei candidati vincitori qualora intervengano
disposizioni legislative ostative alle assunzioni stesse.

Pinerolo, lì 18/05/2021

IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
Jourdan Monique

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (artt. 151 comma 4 e 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267).

Pinerolo, li _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
*

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________.
Pinerolo, li _________________________

IL SEGRETARIO
Annamaria LORENZINO

