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C     O     M     U     N     E         D     I         L     E     Q     U     I     L     E
P R O V I N C I A D I L E C C E

1° SETTORE - AFFARI GENERALI (segreteria- protocollo - affari istituzionali- elettorale- anagrafe
e stato civile- contenzioso)

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale REG. SETTORE N. Data

344 77 08/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER  L`ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO MESI SEI, PROROGABILI,  DI N. 1 UNITA` CAT. C, 
PART TIME 18 ORE SETTIMANALI, PROFILO PROFESSIONALE 
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA DA DESTINARE AL SETTORE 4° ' 
LAVORI PUBBLICI'.

Il  responsabile  del  procedimento attesta che il  procedimento  istruttorio  affidatogli  è  stato  espletato nel
rispetto delle vigenti  disposizioni di  legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di
provvedimento  dallo  stesso predisposta  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  è  conforme  alle  risultanze
istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è
fatto  obbligo  espresso  di  astenersi  e  che  risultano rispettate  le  disposizioni  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall’Ente.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE - AFFARI GENERALI (segre teria- protocollo - affari
istituzionali- elettorale- anagrafe e stato civile- contenzioso)

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 637/96;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 

637/96; Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

 

Premesso che:

•        con deliberazione G.C. n. 55 del 18.05.2021, immediatamente eseguibile e alla quale
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integralmente si rinvia , è stato dato mandato a questo  Settore “ AA.GG” di procedere ad
indizione di nuova procedura concorsuale  a tempo parziale (18 ore) e determinato -durata
mesi  6  -  di  una  unità  cat.  C  ,  profilo  professionale  Istruttore  tecnico-  geometra,
eventualmente prorogabile,  in conformità con quanto contenuto nella deliberazione del
Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023 approvato con atto giuntale n. 38 del
08.04.2021;

−  la  richiamata  deliberazione  G.C  n.  55  del  18.05.2021  prevede  per  tale  procedura
concorsuale  la  sola  prova  orale  volta  a  valutare  la  competenza  e  la  professionalità  in
possesso dei candidati  nelle materie e negli  ambiti  di competenza  attinenti  il  posto da
ricoprire , preceduta dalla valutazione dei titoli; 

− la procedura di che trattasi, in considerazione della evidente scarsità di risorse umane in
relazione alle molteplici e variegate procedure in essere presso il settore Lavori Pubblici,
assume carattere di estrema urgenza;

Dato atto che l'ente ha già approvato il bilancio di previsione e che con riferimento alla
spesa del personale questo ente è un comune sottosoglia come ampiamente dettagliato
nella richiamata  deliberazione G.C n. 38 del 08.04.2021 con la quale è stata approvata la
programmazione  triennale  delle  assunzioni  2021/2023  e  nella  quale  è  dato  atto,  tra
l'altro,della ricognizione annuale del personale in servizio e che non vi è  soprannumero o
eccedenze di  personale(art.  33 del  D.  Lgs.  n.  165/2001,  nel  testo modificato da ultimo
dall’art. 16 della legge 183/2001 (legge stabilità 2012);

Dato   altresì  atto che  con  propria  deliberazione  G.C.  n.  41  del  08.04.2021,  l’ente  ha
approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021 – 2023 di cui all’art. 48, del D.
Lgs. n. 198/2006;

Evidenziato  che l’ assunzione di cui trattasi costituisce spesa flessibile e rispetta i limiti
di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto pertanto  approvare  con  il  presente  atto  il  bando  di  concorso,  la  cui
pubblicazione sarà assicurata sull'albo pretorio on line e sul sito istitizionale dell'ente
alla  sezione  trasparenza  –  bandi  di  concorso-  nonchè  sulla  home  page  del  sito
istituzionale dell'ente  per n. 15 giorni consecutivi;
 Viste le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001,
nel D.P.R. 487/1994, nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella
direttiva  n.  3/2018  del  24.4.2018  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione.

 Dato ancora atto che per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una
tassa  di  concorso  fissata  dal  vigente  regolamento  per  l’accesso  agli  impieghi  (G.C.
304/2010  s.m.i.)  in  €  11,00  a  ristoro  delle  spese  per  l’  organizzazione  della  suddetta
procedura; 

Attesa la propria competenza in forza del decreto sindacale n. 4 del 08.01.2021;
 

DETERMINA
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1.  Di  approvare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  narrativa  e  che  qui  si  intendono
integralmente riportate, lo schema di bando di concorso per  l'assunzione a tempo parziale
(18 ore) e determinato -durata mesi 6 - di una unità cat. C , profilo professionale Istruttore
tecnico-  geometra,  eventualmente  prorogabile,  allegato al  presente  atto per  costituirne
parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire, attesa l'estrema urgenza del procedimento di che trattasi , che il bando di
concorso approvato con il presente atto venga pubblicato per 15  giorni consecutivi all'albo
pretorio del Comune di Lequile , sul sito www.comune.lequile.le.it – Sezione trasparenza-
bandi di concorso e sulla home page del sito istituzionale del comune- Notizie in evidenza

  3. Di dare quindi atto che la decorrenza della pubblicazione del bando è fissata al 09
giugno 2021 e il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il
giorno 23 giugno 2021.

 3. Di evidenziare  che alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice si provvederà
con successiva determinazione,  nel  rispetto della normativa vigente ed in applicazione
delle disposizioni di cui al vigente regolamento disciplinante l'accesso agli impieghi.

Lì 08/06/2021

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE

F.to Dott. Vito ZILLI F.to Dott. Vito ZILLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è in corso di pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio OnLine in
data 08/06/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Reg. n. 536

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Vito ZILLI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li, 08/06/2021 IL RESPONSABILE
Dott. Vito ZILLI

Documento informatico ai sensi del D.Lgs n. 85/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n.
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del Comune


