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DETERMINA DEL SEGRETARIO N. 14 del 14.06.2022  
 
 
Oggetto: INDIZIONE   CONCORSO   PUBBLICO,  PER  SOLI  ESAMI,  PER LA 
COPERTURA  DI  N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
'ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  (CAT.  D1)'  PRESSO L'AREA TECNICA CON 
ASSEGNAZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA        
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso che: 

• Con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell’11/10/2021 è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024 ove nella 
programmazione triennale del fabbisogno di personale è prevista l’assunzione 
nell’anno 2022 di un dipendente  a tempo pieno e indeterminato presso l’Area 
Tecnica di n.1 unità di personale di Categoria giuridica “D” con il Profilo Professionale 
di “Istruttore Direttivo Tecnico”; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 17.03.2021 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024 e la 1^ Nota di aggiornamento 
al D.U.P.S.; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23/02/2022 con la quale è 
stato adottato il              piano triennale delle azioni positive; 

 
Considerato che: 

• in data 01/04/2020 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico cat. giuridica D, ha cessato il 
servizio; 

• la posizione in organico presso l’area Tecnica risulta attualmente vacante, per le 
ragioni di cui sopra; 

 
Ravvisata la necessità, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi, di 

procedere alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D, 
presso l’Area tecnica; 

 
Precisato che le dimissioni si configurano come cessazione di personale, 

generando per l’Ente una capacità assunzionale da espletare negli anni successivi a 



 

 

quelli in cui si è realizzata, reclutando personale dall’esterno mediante le ordinarie 
procedure concorsuali; 

 

           Dato atto  che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla 
mobilità tra Enti di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 11 del 
succitato Regolamento per la disciplina dei concorsi, ed in particolare: 

- con determinazione a firma del sottoscritto n. 7 del 09/03/2022 è stata avviata la 
procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico 
- cat. giuridica D – a tempo pieno e indeterminato ai sensi degli art. 30 del D.Lgs. 165/01, 
con assegnazione di posizione organizzativa;  

- è pervenuta nei termini previsti una domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità volontaria di cui all’oggetto, registrata al n.p.g. 2101 in data 08/04/2022;  

- con determinazione a firma del sottoscritto n. 10 del 29/04/2022 è stata nominata la 
commissione esaminatrice; 

- con determinazione n. 13 del 16/05/2022 sono stati approvati i verbali dell’avvio della 
procedura di mobilità volontaria della commissione esaminatrice in base ai quali il 
candidato è risultato non idoneo a ricoprire il posto;  

           Visti: 

• il D.M. 17 marzo 2020; 

• il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i; 

• il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 

• il D.P.R. n.487 del 9.5.1994 e s.m.i. sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche     

   Amministrazioni 

• la L. n. 104 del 5.2.1992 sui portatori di handicap; 

• la L. n. 125 del 10.4.1991 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne; 

• Il vigente Statuto Comunale; 

• Il vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 

• Il vigente Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di      

    assunzione; 

• il CCNL stipulato in data 21.05.2018. 

 
DETERMINA 

 
1) di indire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1) a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area 
Tecnica del Comune di Viguzzolo, con assegnazione di posizione organizzativa; 
 
2) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
l’allegato bando di concorso; 

3) di dare atto che il bando così approvato resterà pubblicato per la durata di 30 giorni 
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune  www.comune.viguzzolo.al.it in 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio Informatico on 
line dell’Ente e che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è 
fissata al 14/07/2022 avvero 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla G.U.R.I. – IV 



 

 

serie speciale – Concorsi ed Esami;   

4) di precisare che si provvederà con successivo e separato atto alla nomina della 
commissione giudicatrice e all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai 
suoi componenti. 

5) di pubblicare la presente per 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale 
www.comune.viguzzolo.al.it in “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” e 
all’Albo Pretorio Informatico on line dell’Ente. 

 
 
 
 
 

          IL SEGRETARIO 
 

                                         F.to Dott. Parodi Alessandro 
 
 
 
 

Copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, viene 
pubblicata il giorno _____________________ all’Albo Pretorio Informatico sul sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.viguzzolo.al.it  per 30 giorni consecutivi. 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Viguzzolo, lì  Parodi dott. Alessandro 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Il Responsabile del Servizio 


