Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO
SEGRETERIA, RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N° 508 del 29/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE", CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA
C1, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO

Il Dirigente
PREMESSO:
•

•

•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 12/02/2020, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, prevedendo per
l’anno 2020 la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di “Istruttore
amministrativo contabile” categoria C – posizione economica C1;
che con determinazione n. 504 del 29/05/2020 si è disposta l'assunzione mediante
scorrimento di graduatoria dell'ente in corso di validità all'assunzione di n. 1 “Istruttore
amministrativo contabile” categoria C – posizione economica C1;
che pertanto alla data odierna si intende procedere con il reclutamento di n. 4 posti di
“Istruttore amministrativo contabile” categoria C – posizione economica C1;

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
riguardanti gli adempimenti relativi alla mobilità da svolgere prima dell’indizione dei concorsi
pubblici;
DATO ATTO che, per quanto riguarda le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i, le stesse, ai sensi del comma 8 della legge 56/2019, possono non essere effettuate per le
procedure concorsuali 2019/2021 mentre le procedure di mobilità previste dall'art. 34 e 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 sono tuttora in corso in attesa di esito;
CONSIDERATO pertanto di dover procedere agli atti conseguenti della relativa procedura di
reclutamento in attuazione del richiamato piano delle assunzioni dell’Ente;
RITENUTO quindi di approvare il bando allegato alla presente determinazione, predisposto dal
Servizio Segreteria, Risorse umane ed Organizzazione, relativo al concorso pubblico per esami per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di “Istruttore amministrativo contabile”,
categoria C - posizione economica C1, di cui n. 1 posto riservato al personale interno;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 4 del D.P.R. 487/1994, il bando di che trattasi deve essere
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

RITENUTO, pertanto, necessario avviare il procedimento concorsuale in argomento, con la
contestuale approvazione del relativo bando;
VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
• il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• il D.lgs. 198/2006 in materia di apri opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 30.04.2020 di nomina del Dirigente dell'Area Servizi a
Cittadino e di Supporto;
CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa;
DETERMINA
1. DI INDIRE, per tutte le motivazioni meglio espresse in premessa, il concorso pubblico per
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di “Istruttore
amministrativo contabile”, categoria C - posizione economica C1, di cui n. 1 posto riservato
al personale interno;
2. DI APPROVARE a tal fine il relativo bando di concorso riguardante la copertura delle
figure professionali sopra indicate, allegato alla presente determinazione, predisposto dal
Servizio Segreteria, Risorse Umane ed Organizzazione;
3. DI DARE ATTO che il calendario e la commissione giudicatrice verranno definiti con
successiva determinazione dirigenziale;
4. DI DARE ATTO che l’avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella
apposita sezione in “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Cologno Monzese (www.comune.colognomonzese.mi.it), a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente atto.
5. DI STABILIRE in 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Dirigente
EMMANUELE MORIGGI / InfoCert S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

