
 

 

 

 

COMUNE DI PETRIZZI 
(PROV. CATANZARO) 

COPIA 

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

Ufficio Personale 
 

N. 14 DEL 24/02/2022 

 

OGGETTO:  

 
 

 

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di febbraio  

Visto:   

 la nota in data 10/11/2021 prot. n. 3281, della Responsabile dell’area 

Amministrativa/Personale, Dott.ssa Anna Rita Notaro, con la quale la stessa dichiara la 

propria incompatibilità ad espletare la procedura concorsuale in oggetto, avendo con alcuni 

candidati vincoli di parentela; 

 il Decreto Sindacale n. 01 del  18/01/2022, con il quale sono stati attribuiti alla scrivente le 

funzioni di sostituto del Responsabile dell’Area Amministrativa/Personale in caso di 

assenza, impedimento ed incompatibilità; 

 il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti  

Locali” ed in particolare l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di  

gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 il vigente Regolamento di contabilità, ed in particolare gli articoli che definiscono le  

procedure per l’assunzione degli impegni di spesa; 

 il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;   

 lo Statuto Comunale; 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA- UFFICIO PERSONALE F.F. 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 08/09/2020, esecutiva, è stata approvata la 

rideterminazione della dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno del 

personale 2020/2022, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei conti; 

- che con deliberazione n. 65 del 10/12/2020, esecutiva, a parziale modifica ed integrazione del 

predetto piano triennale di fabbisogni di personale, è stata disposta l’assunzione a tempo 

Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di Istruttore Amministrativo - Area Amministrativa appartenente alla categoria 
“C” – Ammissione dei candidati. 



 

determinato e parziale (18 ore settimanali) di un Istruttore Direttivo Amministrativo categoria “D”, 

ex art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000 cui conferire la responsabilità dei servizi ricadenti 

nell’area Amministrativa, previa acquisizione del parere favorevole del Revisore dei conti, nonché 

in merito alla copertura del posto mediante pubblico concorso (anno 2020), di Istruttore 

Amministrativo – categoria C - Area Amministrativa, previsto già nel piano assunzionale, il non 

esperimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 

2001, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 56/2019; 

- che appunto nella precitata deliberazione di Giunta comunale n. 48/2020, è stata prevista, tra 

l’altro, la copertura nell’anno 2020, del posto di Istruttore Amministrativo Categoria “C”, a tempo 

pieno ed indeterminato, mediante pubblico concorso;  

- che con deliberazione n. 46 del 08/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata effettuata la 

ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2020;  

- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 08/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, relativo al triennio 

2020/2022, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.lgs. 11/4/2006 n. 198;  

- che in data 01/12/2020, il piano triennale di fabbisogno di personale 2020/2022, è stato 

trasmesso, al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite portale SICO, ai sensi dell’art. 6-ter, 

comma 5, D.lgs. n. 165/2001; 

- che si è provveduto ad effettuare la comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 30/03/2001 

n. 165 (prot. 2422 del 29/10/2020), e che non sono pervenute assegnazioni di dipendenti in 

mobilità da parte delle competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, nei termini previsti dal medesimo articolo; 

- che con determinazione del Segretario comunale n. 82 del 22/12/2020,  veniva indetto pubblico 

concorso per la copertura del posto di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo bando; 

- che l’avviso di selezione è stato pubblicato in data 22/12/2020 All’albo on-line Sez. concorsi, 

nonché sulla G.U. IV serie speciale n. 07 del 26/01/2021 per trenta giorni consecutivi con scadenza 

il 25/02/2021;  

- che a seguito della pubblicazione del bando, sono pervenute al protocollo generale n. 145 

domande di partecipazione; 

Preso atto: 

- della deliberazione n. 03 in data 25/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale per l’anno 2022;  



 

- della deliberazione n. 04 del 25/01/2022 con cui è stata approvata la rideterminazione della 

dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, previa 

acquisizione del parere favorevole del Revisore dei conti; 

Considerato che appunto nella precitata deliberazione di Giunta comunale n. 04/2022, è stata 

riprogrammata, tra l’altro, la copertura nell’anno in corso, del predetto posto di Istruttore 

Amministrativo Categoria “C”, a tempo pieno ed indeterminato, in corso di espletamento; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25/01/2022, con la quale sono state 

semplificate le modalità di svolgimento del concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di cui al capoverso precedente, ai sensi dell’art. 10, del Decreto Legge 1 aprile 2021, 

n. 44, recante “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”; 

Visto l’elenco predisposto dall’Ufficio protocollo dal quale si evincono i partecipanti alla selezione 

che hanno presentato domanda entro il termine previsto (n. 145); 

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di 

selezione;  

Constatato che tutti i partecipanti sono in possesso dei requisiti richiesti nel bando;  

Rilevato che i concorrenti ammessi alla selezione sono in numero superiore a 30 e pertanto si 

ritiene opportuno procedere a una prova di pre-selezione, come previsto dall’art.7 del bando di 

concorso; 

Visto il Decreto Sindacale n. 01 del  18/01/2022, con il quale la scrivente è stata nominata 

sostituto del responsabile dell’area Amministrativa/personale, in caso di assenza, impedimento ed 

incompatibilità della titolare della posizione organizzativa;  

Preso atto dell’inesistenza, anche potenziale, di posizioni di conflitto dello scrivente, di cui all’art.6 

bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

1) di ammettere alla selezione per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato, di 

categoria “C” profilo professionale Istruttore Amministrativo – Area Amministrativa, per motivi 

indicati in premessa, i richiedenti elencati nell’allegato 1 che sono in possesso dei requisiti 

previsti e coloro che hanno sanato la domanda di ammissione nei termini previsti; 



 

 

2) di prendere atto che i concorrenti ammessi sono in numero superiore a 30 e che, pertanto, si 

ritiene opportuno procedere a una prova pre-selettiva, come previsto dall’art. 7 del bando di 

concorso; 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:  

- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità 

contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile 

del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del 

responsabile del servizio interessato; 

5) di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il 

responsabile del procedimento è la dipendente Dott.ssa Anna Cerminara; 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio competente per  la pubblicazione all’Albo. 

 

Il Responsabile del Servizio F.F.   

Dott.ssa Anna Cerminara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timbro 



 

 

 

 

 

COMUNE DI PETRIZZI 
(PROV. CATANZARO) 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Ufficio Personale 

 

Determinazione n. 14/2022 

Il Responsabile del Servizio F.F. attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.  

Petrizzi, 24/02/2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio F.F.   

Dott.ssa Anna Cerminara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi: 

– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

– nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69). 

 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 

 

        Il Responsabile del servizio 

                       SESTITO FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro 


