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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 447 DEL 28/10/2019 

 

 

OGGETTO:  Modifica bando approvato con determinazione n.341 del 19/8/2019: "selezione 

pubblica per titoli ed esami per n°3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di 

istruttore amministrativo categoria C, posizione economica di accesso C1 

(settori demografico, finanziario, segreteria, commercio), con riserva di n.2 

posti in favore di volontari delle forze armate congedati senza demerito."      

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO CHE: 

 con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18/12/2018 la dr.ssa Laura FASANO 

è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni 

di Santena, Villanova d’Asti e Viale. 

 con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario Comunale 

le funzioni di responsabile dell'area finanziaria; 

VISTA la determinazione n. 341 del 19.8.2019 con la quale si è provveduto all’approvazione del 

bando di “selezione pubblica per titoli ed esami per n° 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di 

istruttore amministrativo categoria C, posizione economica di accesso C1 (settori demografico, 

finanziario, segreteria, commercio), con riserva di n.1 posto in favore di volontari delle forze armate 

congedati senza demerito. –“; 

CONSIDERATO CHE: 

 con deliberazione n.135 del 14/10/2019 la Giunta Comunale ha modificato il piano triennale 

del fabbisogno delle assunzioni, in particolare prevedendo nel corso del 2020 un’ulteriore 

assunzione conseguente al pensionamento di un dipendente in servizio. 

 L’articolo 11 del bando di concorso sopra citato, approvato con determinazione n.341 del 

19/8/2019, prevede che, in base a “… quanto stabilito dall’art. 1, comma 361 della L. 154/2018, 

l’utilizzo della graduatoria tramite scorrimento degli idonei, potrà avvenire soltanto in caso di 

adozione di provvedimenti modificativi o pronunce di autorità competenti. Tuttavia, nel caso in cui, 

per intervenute esigenze prima della data di formazione della graduatoria, l’ente si trovasse nella 

condizione di dover modificare il piano dei fabbisogni, per sopraggiunte necessità, potranno 

eventualmente essere aggiunti ulteriori posti rispetto a quelli banditi.” 

DATO ATTO CHE l’amministrazione ha modificato il proprio piano assunzionale per 

sopravvenute esigenze al fine di non lasciare scoperto nel 2020  l’ufficio contabile che risulta 

strategico per l’ente; 

VISTI i principi costituzionali di buon andamento di cui all’art.97 della Costituzione e il corollario 

dei principi di economicità, efficienza ed efficacia che impegnano la pubblica amministrazione al 

conseguimento degli obiettivi prefissati con il minor dispendio di risorse; 

DATO ATTO che l’indizione di un nuovo concorso comporterebbe tempistiche non rispondenti 

alla programmazione triennale e soprattutto graverebbe l’amministrazione di costi per la gestione di 

una nuova procedura di concorso.    

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle 

Regioni Autonomie locali; 

VISTO il Piano azioni positive approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 

5.12.2018; 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo 

indeterminato;  

VERIFICATO che, a seguito delle assunzioni previste: 
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 il tetto massimo della spesa per personale, non risulta superiore a quella sostenuta nel 

triennio 2011/2013, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali; 

 che risulta possibile avviare le procedure per la copertura dei posti, come risulta dalla 

modifica del triennale assunzioni 2020/2022 approvato con deliberazione GC n. 98 del  

17.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, sulla quale il revisore dei conti ha espresso parere 

favorevole; 

DATO ATTO, altresì, che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria ed, ha 

rispettato le disposizioni del patto di stabilità per l’anno 2018; 

 

DI DARE ATTO che le nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali previste dall’art. 33 

del D.l. 30 aprile 2019 n. 34, “Decreto crescita” saranno oggetto di successivo decreto attuativo non 

ancora pubblicato;  non essendo prevista una normativa per la fase transitoria, per il momento si 

continua ad applicare il previgente sistema del calcolo delle cessazioni per poter assumere. 

RITENUTO quindi di procedere alla variazione a 3 unità, del personale assumibile dalla selezione 

per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di Istruttori amministrativi categoria C, posizione 

economica di accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, commercio), con riserva di 

n.2 posti in favore di volontari delle forze armate congedati senza demerito; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, 

comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. DI RICHIAMARE integralmente la premessa che si intende approvata. 

2. DI MODIFICARE, in esecuzione della delibera GC 135 del 14/10/2019, il numero di 

posti di personale assumibile come segue: “bando di selezione pubblica per titoli ed esami 

per n° 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo categoria C, 

posizione economica di accesso C1 (settori demografico, finanziario, segreteria, 

commercio), con riserva di n.2 posti in favore di volontari delle forze armate congedati 

senza demerito.”. 

3. DI STABILIRE, ai sensi del Regolamento disciplinante le modalità di assunzione, 

requisiti di accesso e le modalità delle procedure concorsuali, che sia data pubblicità al 

presente atto tramite pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente. 

4. DI COMUNICARE ai candidati, in occasione della preselezione, la presente modifica.  

5. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del 

presente procedimento amministrativo è il Dirigente dei Servizi Finanziari, dott.ssa Laura 

Fasano. 
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6. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti 

legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le 

modalità di cui al D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO 
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