
ORIGINALE    

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 2 del 08/03/2023

       

OGGETTO :

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE 
DI N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E A 36 
ORE SETTIMANALI CON IL PROFILO 
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
CONTABILE CAT. D POS. ECON. D1” . 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E 
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Premesso:

-Che con delibera di G.M. 21 del 21.02.2023 è stata approvata la ricognizione delle eccedenze del 
personale ed il programma triennale del fabbisogno 2023/2025 ed il Piano annuale delle assunzioni 
anno 2023;

- Che nella programmazione di cui alla sopra citata deliberazione è previsto l'avvio delle procedure 
per addivenire alla assunzione di 1 cat D pos. Econ. D1 di istruttore direttivo contabile a tempo 
indeterminato e a 36 ore settimanali;

- Che il Comune di Belpasso con nota prot. 9449 del 06/03/2023 ha già avviato la procedura della 
mobilità  obbligatoria  ex  art.  34  bis  del  d.lgs.  165/01,  relativamente  al  posto  inserito  in 
programmazione;

- Che ai sensi dell'art.3 co.8 della L.56/2019 l'Ente  al fine  di velocizzare la procedura,  intende non 
fare  ricorso alla procedura  di  mobilità volontaria ex art.30 del d.lgs.165/01;
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- Visto e richiamato il regolamento vigente del Comune di Belpasso per la disciplina dei concorsi e 
delle procedure di assunzione approvato con delibera di G.M. n. 152/2015;

- Visto il d. lgs. 165/01;

- Visto la L. 125/1991 nonché l'art. 57 del d. lgs. 165/01 concernenti le pari opportunità ;

- Visti i CCNL vigenti;

- Vista la determina sindacale  n.22 del 28.12.2022  con la quale  alla scrivente è stata attribuita  la 
responsabilità del VI settore personale giuridico;

- Ritenuto di dover procedere ad indire un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 
1 posto di istruttore direttivo contabile cat. D pos. Econ. D1 a tempo pieno ed indeterminato;

- Ritenuto di poter attestare la correttezza e regolarità amministrativa del presente atto ai sensi 
dell'art. 147 bis;

DETERMINA

1) di approvare lo schema del bando pubblico per titoli ed esami e lo schema di domanda per la 
copertura  1  posto  di  istruttore  direttivo  contabile  cat.  D  pos.  econ.  D1  a  tempo  pieno  ed 
indeterminato;

2)   di prendere atto che il  termine  di  scadenza per la  partecipazione  al  bando è di  30 giorni 
decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  nel  portale   unico  del  reclutamento 
www.inpa.gov.it ;

4) di  prendere  atto che  non  verranno  prese  in  considerazione  e  pertanto  saranno  escluse  le 
domande di partecipazione che perverranno prima della pubblicazione nel portale in PA;

5) di dare atto che il contratto di lavoro con l'eventuale vincitore verrà stipulato quando l'Ente 
soddisferà tutte  le  condizioni  di  legge  per  poter  procedere  ad assunzioni  secondo la  normativa 
vigente;

6) di dare atto che il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento la presente procedura, 
senza che i partecipanti potranno avanzare alcuna pretesa o diritto nei confronti dell'Ente;

7) di pubblicare la presente determina su Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso;

8) di trasmettere la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario e prendere atto che 
la stessa diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Loredana Torella
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: CONCORSO PER TITOLI ED 
ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E A 36  ORE 
SETTIMANALI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
CONTABILE CAT. D POS. ECON. D1” . APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO E 
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis  
del D. Lgs. 267/2000

Belpasso li, 08/03/2023  Il Responsabile del Settore
   TORELLA LOREDANA / Namirial 

S.p.A./02046570426

   

 ,   
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