
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1053    DEL     21/12/2018 

PROCEDURA SELETTIVA INTERNA AI SENSI DELL’ART. 22,  COMMA 15,
DEL DECRETO  LEGISLATIVO N. 75/2017, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED  INDETERMINATO DI NUM. 1 POSTO
DI  CATEGORIA  GIURIDICA  “C”,  CON  PROFILO  PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO”  (RISERVATO  AL  PERSONALE
INTERNO)  DA  DESTINARE  ALL'UFFICIO  CONTRATTI  E  GESTIONE
DEMANIALE - APPROVAZIONE BANDO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del  29/01/2018, dichiarate immediatamente
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO 1'art.. 22, comma 15 del D. Lgs. 75/2017 che dispone che “Per il triennio 2018-2020,
le Pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti
delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di
ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per
tali procedure selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure
selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni Amministrazione ai fini
delle progressioni tra le aree di cui all'art. 52 del Decreto Lgs. n. 165 del 2001. Tali procedure selettive
prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti, La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno
tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti,  nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure
selettive,  costituiscono  titoli  rilevanti  ai  fini  dell'attribuzione  dei  posti  riservati  per  l’accesso  all’area
superiore”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 9 del 23/1/2018 come da ultimo aggiornata con D.G. n.
109  del  15/6/2018  e  successivamente  con  D.G.C.  n. 158  del  5/10/2018  relativa
all'approvazione  della  programmazione  del  fabbisogno  del  personale  per  il  triennio
2018/2020;

VISTA  la  D.G.C.  n.  206  del  29/11/2018  ad  oggetto:  “Piano  triennale  fabbisogno  di
personale 2018-2020. - attuazione procedura ex. art. 22 c. 15 d. lgs. 75/2017”;

VISTO  l’articolo  57  del  Decreto  Legislativo  n.  165/2001  e  il  Decreto  Legislativo  n.
198/2006, in tema di pari opportunità tra uomo e donna;

DATO ATTO che la copertura della posizione lavorativa oggetto della presente procedura
selettiva è subordinata all'esito negativo degli adempimenti di cui all'art. 30 e 34 bis del
D.Lgs. 165/2001;

VISTA la D.D.  n. 1046 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il verbale della
commissione relativa alla procedura di mobilità per n. 1 posto con profilo professionale
“Istruttore  amministrativo”,  nel  quale  si  rileva  l'assenza  di  candidati  idonei  per  il  profilo
sopradelineato;

VISTO il vigente CCNL comparto funzioni locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
  
RITENUTO, quindi, necessario ai sensi del sopra citato art. 22 c. 15 del D.lgs n.75/2017,
avviare una  “Procedura selettiva interna ai sensi dell’art. 22, comma 15, del Decreto  Legislativo n.
75/2017,  per  titoli  ed esami,  per  la copertura a tempo pieno ed  indeterminato di num. 1 posto  di
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categoria  giuridica  “C”,  con  profilo  professionale  “Istruttore  Amministrativo”  (riservato  al  personale
interno) da destinare all'ufficio contratti e gestione demaniale”.

VISTO  il  Bando  della  procedura  selettiva  sopra  riportata,  allegato  alla  presente
determinazione sub lett. A) quale parte integrante e sostanziale della stessa;

EVIDENZIATO  che il  bando sarà pubblicato sulla  rete civica per giorni 15 (quindici)
consecutivi  decorrenti  dalla  pubblicazione   all'albo  pretorio  on  line  del  Comune  di
Cattolica;

RITENUTO,  quindi,  necessario  procedere  all'approvazione  della  suddetta  procedura
selettiva e al bando di concorso;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale ;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) –  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  il  bando della “Procedura selettiva
interna ai sensi dell’art. 22, comma 15, del Decreto  Legislativo n. 75/2017, per titoli ed esami, per la
copertura  a  tempo  pieno  ed   indeterminato  di  num.  1  posto  di  categoria  giuridica  “C”,  con  profilo
professionale “Istruttore Amministrativo” (riservato al personale interno) da destinare all'ufficio contratti e
gestione demaniale”, allegato alla presente determinazione sub lett. A) quale parte integrante e
sostanziale della stessa; 

2)  –  di  stabilire  che  il  bando  sarà  pubblicato  sulla  rete  civica  per  giorni  15  (quindici)
consecutivi  decorrenti  dalla  pubblicazione   all'albo  pretorio  on  line  del  Comune  di
Cattolica;

3) - di individuare nella persona dell'Istruttore direttivo titolare di Posizione Organizzativa
dott.  Massimiliano  Alessandrini,  Ufficio  organizzazione  e  gestione  del  personale,  il
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

    
    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  21/12/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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