A.O. RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 165 del 22-01-2020
OGGETTO: AVVISO DI DISPONIBILITÀ ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI DI ALTRI ENTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART- TIME,
PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO– CAT "C" – RIVOLTO A
TUTTI I COMUNI COMPRESI NEL RAGGIO D'AZIONE DI 50 KM.-

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/05/2019 di
approvazione del nuovo organigramma e relativo funzionigramma;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 07/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico alla
sottoscritta fino al 30/04/2020, salvo proroga, in qualità di responsabile di tutte le funzioni
gestionali previste dall’art. 107 del Tuel D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA:
- la DD. n. 995/2013 con la quale veniva approvata la graduatoria finale di merito relativa alla
copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, cat. C part - time e dalla quale è stata assunta
una sola unità stante la non disponibilità di altri candidati utilmente collocati nella stessa;
- la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2020 con oggetto: “Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale - Assunzioni 2020 - ATTO DI INDIRIZZO - con la quale la Giunta
Municipale, incaricava la sottoscritta a predisporre le procedure propedeutiche all’assunzione
di personale, identificando i posti e le figure professionali da ricoprire tra cui n. 1 assunzione
a tempo determinato part - time, di un Istruttore tecnico cat. C. 1, mediante scorrimento di
graduatorie di altri enti ai sensi dell’art. 32 del regolamento degli uffici e dei servizi.

RICORDATO CHE l’art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 6 luglio 2012 (Spending Review),
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135,
stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di
validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, comma 61, della L.
24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre
amministrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 12/11/2019 ad oggetto “
Regolamento comunale recante “Ordinamento Generale degli uffici e servizi – Norme di
accesso” – Modifica art. 32”, con la quale è stato inserita,all’art. 32, la lett. d) – Utilizzo delle
graduatorie approvate da altri Enti Locali con l’individuazione dei relativi criteri;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 140 del 31/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

DATO ATTO che, in questa fase, il presente provvedimento non necessita, di attestazione di
copertura finanziaria;

DETERMINA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, lo schema di avviso di disponibilità all’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di
altri enti per l’effettuazione dell’ assunzione a tempo determinato part - time, di n. 1 Istruttore
tecnico, cat. C 1, allegato A), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente del sito sul Sito Internet del Comune di Pescia,(
www.comune.pescia.pt.it) e all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore ai 15 gg. e che allo
stesso sarà data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione dell’avviso ai giornali
locali ed ai Comuni compresi nel raggio d’azione dei 50 Km.
3) Di dare atto che l’approvazione della presente richiesta non vincola in alcun modo questa
Amministrazione, in quanto la procedura non fa sorgere alcun diritto all’assunzione presso
questo Ente.4) Di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti
amministrativi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ANTONELLA BUGLIANI
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