ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE PERSONALE GIURIDICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 18 del 17/04/2019

CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 4
UNITA' DI CAT. B3 “COLLABORATORI TECNICI –
OGGETTO :
AUTISTI SCUOLABUS” CON RISERVA DEL 50%
AL PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE
BANDO – SCHEMA DI DOMANDA.

Premesso:
-Che con

delibera di G.M. 36 del 2019 è stata approvata la ricognizione delle eccedenze del
personale ed il programma triennale del fabbisogno 2019/2021 ed il Piano annuale delle assunzioni
anno 2019;
- Che nella programmazione di cui alla sopra citata deliberazione è previsto l'avvio delle procedure
per addivenire alla assunzione di 4 cat. B3 full-time con il profilo di collaboratori tecnici – Autisti
scuolabus, di cui due posti riservati al personale interno all'Ente ed il cui contratto, relativamente a
questi ultimi, verrà stipulato con decorrenza ed efficacia dal 01/01/2020;
- Che il Comune di Belpasso con nota prot. 5506 del 13/02/2019 ha già avviato la procedura della
mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del d.lgs. 165/01, relativamente ai posti inseriti in
programmazione che ha dato esito negativo;
- Che con determina del VI Settore n. 6 del 28/02/2019 è stato approvato il bando di mobilità
volontaria ex art. 30 d. lgs. 165/01 del cui esito negativo si è preso atto con determina del IV°
Settore n. 19 dell'1-4-2019;
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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;
- Richiamato l'art. 52 del d. lgs. 165/01 e 24 del d. lgs. 150/09 che prevedono la possibilità per le
Amministrazioni pubbliche di ricoprire i posti vacanti in dotazione organica attraverso concorsi
pubblici, con riserva non superiore del 50% a favore del personale interno precisando che
l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti;
- Visto il d. lgs. 165/01;
- Visto la L. 125/1991 nonché l'art. 57 del d. lgs. 165/01 concernenti le pari opportunità nonché la
recente Delibera di G.M. n. 5 del 9-1-2019 approvata dal Comune di Belpasso;
- Visti i CCNL vigenti;
- Ritenuto di dover procedere all'esito delle procedure sopra indicate, ad indire un bando di
concorso pubblico per esami per la copertura di quattro posti full-time cat. B3 con profilo
professionale di collaboratori tecnici – Autisti scuolabus, di cui il 50% riservato al personale
interno;
- 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 esami e lo schema di domanda per la copertura
di 4 posti full-time di cat. B3 con il profilo di collaboratore tecnico – autista scuolabus di cui il 50%
riservato al personale interno;
2) di prendere atto che nel caso in cui il personale interno che intenderà partecipare alla procedura
indetta, non dovesse raggiungere il punteggio minimo necessario, l'Ente procederà alla copertura
dei soli due posti indetti con accesso dall'esterno;
3) di prendere atto che il termine di scadenza per la partecipazione al bando è di 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto nella GURS;
4) di prendere atto che non verranno prese in considerazione e pertanto saranno escluse le
domande di partecipazione che perverranno prima della pubblicazione dell'estratto nella GURS;
5) di dare atto che il contratto di lavoro con gli eventuali vincitori verrà stipulato quando l'Ente
soddisferà tutte le condizioni di legge per poter procedere ad assunzioni secondo la normativa
vigente, e che il contratto con gli eventuali vincitori interni verrà stipulato con decorrenza ed
efficacia dal 1/1/2020;
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 VI 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 ESAMI PER
L'ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA' DI CAT. B3 “COLLABORATORI TECNICI – AUTISTI
SCUOLABUS” CON RISERVA DEL 50% AL PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE
BANDO – SCHEMA DI DOMANDA.
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, 17/04/2019

Il Responsabile del Settore
Torella Loredana / ArubaPEC S.p.A.

,
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