
 

 

 
 

COMUNE DI VALSINNI 
 (PROVINCIA DI MATERA) 

 SETTORE FINANZIARIO 

                            
 
DETERMINAZIONE  N.   284 del 13-11-2021 
 

 
Oggetto: Indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti appartenenti alla categoria “C”  Vari 
profili - Approvazione dei bandi di concorso. Integrazioni e termini. 
                        
 

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di novembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIRIO 
                

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29-04-2021 è stato approvato DUP – Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29-04-2021 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per il periodo 2021-2023;  

- con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 22-2-2021, esecutiva, è stata approvata 
l’adozione del piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021 -2023 e venivano 
individuati, limitatamente alle procedure di reclutamento dall’esterno, i seguenti posti da ricoprire: 

Numero dei 

posti da 

ricoprire 

Area di attività Profilo professionale 

 

Annotazioni 

 

01 Tecnica 
............................................ 

Assistente Tecnico Tempo parziale 50% 

01 Amministrativo-Contabile  

 

...................... 

Assistente Contabile Tempo parziale 50% 

01 Amministrativa Assistente Amministrativo Tempo parziale 50% 

01 Polizia Locale 

 

...................... 

Istruttore Vigilanza Tempo parziale 50% 
 
Dato atto che: 
̵ dai conteggi effettuati in relazione alle facoltà assunzionali, ai sensi del D.L. 34/2019 e relative 

disposizioni applicative (DM 17 marzo 2020) emerge dalla deliberazione sopra citata che il Comune 
ha una spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021-2023 di € 285.603,20 è 
inferiore alla spesa potenziale massima di € 485.232,42; 

̵ con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 22-02-2021, è stata effettuata la ricognizione 
eventuali situazioni di esubero di personale nell’organico dell’ente (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001); 

̵ con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 12-04-2021, è stato approvato il piano triennale delle 
azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001); 



 

Visto: 
- l’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale “Le amministrazioni, prima di procedere 

all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 
devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1”; 

- L’art. 3, comma 8, legge n. 56/2019 secondo cui le procedure concorsuali bandite e le conseguenti 
assunzioni possono essere effettuate fino al 31 dicembre 2024 senza il previo esperimento della 
mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;  

Dato atto inoltre che si è provveduto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 
30/03/2001 n. 165 (prot.4257 del 16-07-2021), e che non sono pervenute assegnazioni di dipendenti in 
mobilità da parte delle competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
nei termini previsti dal medesimo articolo; 
Rilevato che con la nuova assunzione in oggetto sono rispettati i vincoli di spesa del personale di cui 
all’art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006 (media del triennio 2011-2013)  
Riscontrata pertanto la necessità e l’opportunità di attivare la procedura per l’assunzione del suddetto 
personale e contestualmente approvare il relativo bando di concorso, secondo le disposizioni introdotte 
dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 
Vista la propria determinazione n. 271 del 21-10-2021 ad oggetto: “Indizione di concorso pubblico per la 
copertura di n. 4 posti appartenenti alla categoria “C”  Vari profili - Approvazione dei bandi di concorso. 
Provvedimenti”; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell’8-11-2021, resa immediatamente esecutiva, con 
cui si è provveduto a definire la riserva di un posto nella selezione pubblica per l’assunzione di personale 
con rapporto a tempo indeterminato e part time; 
Che per effetto di ciò, oltre che per una errata corrige di alcuni refusi di stampa nella fase di redazione dei 
bandi di concorso, nonché dei relativi moduli di domanda, si rende necessario ed opportuno procedere 
alla ripubblicazione degli stessi bandi con i relativi moduli di domanda, dando atto della validità delle 
istanze dei candidati già pervenute presso l’Ente; 
Considerato, altresì, che in seguito alla presente integrazione, si rende opportuno, al fine della massima 
trasparenza, della partecipazione e per perseguire la parità del trattamento tra tutti i potenziali candidati, 
di fissare il nuovo termine di scadenza delle domande di partecipazione alle selezioni alle ore 12:00 del 
giorno 05-12-2021; 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
e successive modificazioni; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 
DETERMINA 

 
1) la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di prendere atto di quanto prestito nella richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell’8-11-

2021 ad oggetto:” Riserva di posto nella selezione pubblica per l’assunzione di personale con rapporto a 
tempo indeterminato e part time – Determinazione N. 271 del 21-10-2021. Provvedimenti”; 

3) di dare atto dell’indizione di concorsi per esami per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di n. 
4 figure dal profilo professionale di “Istruttore” categoria giuridica C per le aree di attività e profili indicati 
nella premessa; 

4) di riapprovare gli allegati bandi di concorso pubblico, nonché dei relativi moduli di domanda, e di 
disporne la diffusione e la pubblicazione degli stessi in conformità a quanto disposto dal “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e del D.Lgs. 14-3-2013, n. 33 concernente il “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

5) di dare atto che tutte le domande pervenute all’Ente sino alla data di pubblicazione del presente atto 
conservano la loro validità; 

6) di disporre che il nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione ai 
concorsi di cui trattasi è fissato alle ore 12:00 del 5-12-2021; 

7) di rinviare a successivi atti l’individuazione delle Commissioni esaminatrici ai sensi del citato  
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi.; 

8) Pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Valsinni nell’apposita sezione “Bandi di concorso”, 
all’indirizzo web www.comune.valsinni.mt.it, nonché all’Albo on-line. 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  Salvatore PISANI             
                                                                                

http://www.comune.valsinni.mt.it/


 

 
 

                        VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 
                                                 (Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 introdotto ex Art. 3 L. 213/2012) 
 

Valsinni,                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                                                            Salvatore  PISANI 
 

                                                                                                                                                                                     

 
VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA 

           (Art. 151,  comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 introdotto ex Art. 3 L. 
213/2012) 

 
 
 
     

Capitolo    
  
 
 

       FVP 
 
 
 
 
 
 
 

     Esercizio 
esigibilità 

     Esercizio 
esigibilità 

    Esercizio 
esigibilità 

         2021          
 

        2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2023 
 
 
 
 
 
 

 
Si assicura al riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento 
sull’equilibrio finanziario della gestione, dando altresì atto che alla data odierna il suddetto provvedimento è 
esecutivo a norma dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.- 
 

Valsinni,                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
                                                                                                                    Salvatore  PISANI 
 

         

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in 
data di oggi per rimanervi quindici giorni consecutivi.- 
 
VALSINNI,                                                                                              L’IMPIEGATO ADDETTO 
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