COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI FINANZIARI
PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 481 del 01-08-2019
Oggetto: RIPUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.
383 DEL 27/06/2019, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA
C, A TEMPO PIENO E DETERMINATO, FINO ALLA DATA DEL 31/12/2019, CON IL
RELATIVO SCHEMA DI DOMANDA, DAL 02/08/2019, FINO A TUTTO IL 02/09/2019, CON
CONTESUALE PUBBLICAZIONE DI APPOSITO AVVISO ANCHE SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 4A SERIE SPECIALE, "CONCORSI ED ESAMI"
N. 61 DEL 02/08/2019.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 20/05/2019, con il quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi;
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano la competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsone relativo al triennio 2019/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021 e sono state assegnate le risorse
finanziarie ai responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario 2018;
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, a norma del quale le determinazioni relative all’avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei
fabbisogni di personale;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, a norma del quale le amministrazioni pubbliche possono
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di
reclutamento stabilite dall'articolo 35;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 27/11/2018, con la quale è stato approvato il
Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, con il relativo piano assunzionale per
l’anno 2019;
VISTO l’art. 50, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2019, a norma del quale
il numero massimo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non
può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio
dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o
superiore a 0,5;
VISTO il D.Lgs. n. 198/2006, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
VISTO il regolamento del Comune di Gavorrano (GR), concernente la “Disciplina delle modalità di
accesso all’impiego”, allegato al “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, approvato
con la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25/09/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, recante le norme in materia di riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la determinazione n. 383 del 27/06/2019, adottata dal Funzionario Responsabile dell’Area II –
Servizi Finanziari, con la quale il Comune di Gavorrano (GR) ha avviato, tra l’altro, la procedura di
assunzione finalizzata alla copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno e
determinato, fino alla data del 31/12/2019, disponendo la pubblicazione del relativo avviso all’albo
pretorio dell’Amministrazione comunale e nella specifica sottosezione “Bandi di concorso”, della
sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale del Comune di Gavorrano (GR), per n. 7
giorni consecutivi, decorrenti dal 28/06/2019, fino a tutto il 04/07/2019;
CONSIDERATA l’assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui alla presente
determinazione, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
CONSIDERATO che in risposta all’avviso anzidetto sono pervenute due sole manifestazioni di
interesse, risultate entrambe inammissibili;
CONSIDERATO pertanto necessario disporre una nuova pubblicazione dell’avviso anzidetto, dandone
la massima diffusione sul territorio italiano, mediante contestuale pubblicazione di apposito avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale, Concorsi ed Esami;
DETERMINA
1. di disporre una nuova pubblicazione dell’avviso, di cui alla determinazione n. 383 del
27/06/2019, per l’assunzione di n. 1 istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno e
determinato, fino alla data del 31/12/2019, con il relativo schema di domanda, all’albo pretorio
dell’Amministrazione comunale e nella specifica sotto sezione “Bandi di concorso” della sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Gavorrano (GR), dal

02/08/2019, fino a tutto il 02/09/2019, con contesuale pubblicazione di apposito avviso anche
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale, “Concorsi ed Esami” n. 61
del 02/08/2019;
2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOTT. FRANCESCO EMMANUELE TULIPANO)
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