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DETERMINAZIONE N. 193 DEL 19/05/2021
Oggetto
BANDO SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO
DI FORMAZIONE E LAVORO, DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 UNITA' DI
PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE. RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE

[ ] 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. 193 del 19/05/2021
OGGETTO: BANDO SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1
UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CONTABILE.
RIAPERTURA
TERMINI
PER
LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

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;
con precedente determinazione n. 188 del 18.05.2021 è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto formazione e lavoro, della
durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo Contabile”, categoria C, posizione economica C1;

Considerato che ai sensi dell’art. 56 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Capo
IX “Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali”, il bando di concorso è stato pubblicato,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed
esami, n. 39 del 18.05.2021 e sul sito istituzionale del Consorzio nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso - documentazione;
Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era stato fissato nel
quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e precisamente il 2 giugno 2021;
Visto l’art. 60 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi del Consorzio – Capo IX
“Norme di accesso all’impiego e modalità concorsuali”, che disciplina tra l’altro la riapertura del
termine fissato nel bando per la presentazione delle domande;
Ritenuto, pertanto di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto formazione e lavoro, della durata di
12 mesi, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale 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;
Di dare atto che i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di una nuova istanza; possono qualora lo
ritengano necessario, nel rispetto delle modalità stabilite dal bando, integrare la documentazione
già presentata entro il termine di scadenza del presente avviso;
Di approvare l’avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto formazione e
lavoro, della durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo Contabile” – categoria C posizione economica di accesso C1;
Di disporre la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito istituzionale del Consorzio www.cisspinerolo.it
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso documentazione e all’albo pretorio on line;

Visti:

-

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

Tutto ciò premesso
DET ERMINA
1. di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto formazione e lavoro, della durata di 12
mesi, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale 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;
2. di dare atto che i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di una nuova istanza; possono
qualora lo ritengano necessario, nel rispetto delle modalità stabilite dal bando, integrare la
documentazione già presentata entro il termine di scadenza del presente avviso
3. di approvare l’avviso per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto formazione e
lavoro, della durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di
“Istruttore Amministrativo Contabile” – categoria C posizione economica di accesso C1;
4. di disporre la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito istituzionale del Consorzio
www.cisspinerolo.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/Bandi di concorso - documentazione e all’albo pretorio on line.
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Pinerolo, lì 19/05/2021

IL DIRETTORE
F.to: Jourdan Monique

Vista la coerenza dell’atto con le linee di indirizzo espresse nel Piano Esecutivo di Gestione.
IL DIRETTORE
F.to: 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
F.to: *

Si certifica che copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 04-giu-2021 al 19-giu-2021.
Pinerolo, li 04-giu-2021

IL SEGRETARIO
F.to: Annamaria LORENZINO

