
 

 

                      

 

                                             COMUNE DI VIGUZZOLO 

                                Provincia di Alessandria 
 
 

 
 
 

DETERMINA N. 10 del 29.06.2021  
 
 
Oggetto: INDIZIONE  CONCORSO  PUBBLICO,  PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA  DI  N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO   (CAT.   C1)   PRESSO   L'AREA AMMINISTRATIVA 
- CONTABILE.        
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
        Premesso che: 
- con deliberazione della Consiglio Comunale n. 4 del 17 marzo 2021 sono stati approvati il 

Bilancio di Previsione Triennale 2021/2023 e la 1^ Nota di aggiornamento al D.U.P.S."; 

- tale provvedimento prevede, che per l’annualità 2021 dovrà essere ricoperto n. 1 posto 
vacante  presso l’ufficio Amministrativo – Tributi e Commercio, a seguito di trasferimento 
interno del dipendente di categoria D presso altro settore; 

- il posto da ricoprire sarà in categoria C. 

Dato atto che è stato esperito l’adempimento preliminare alle procedure di assunzione: 
comunicazione ex art. 34 – bis del D.Lgs. 165/01, in data 29/03/2021, Prot. 1589, con 
esito negativo; 

Vista la legge 56/2019 (cd. Legge Concretezza) che introduce nuove misure per 
accelerare le assunzioni ed il ricambio generazionale, nel solco già previsto dalla Legge di 
bilancio, dal D.L. 4/2019 e dal decreto crescita; 

Considerato che non è stata espletata la mobilità volontaria potendo procedere sin da 
subito ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite corrispondente ad una 
spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente; 

 

Visti: 

-D.M. 17 marzo 2020; 

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

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

-D.P.R. n.487 del 9.5.1994 e s.m.i. sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
Amministrazioni; 



 

 

-L. n. 104 del 5.2.1992 sui portatori di handicap; 

-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 Amministrativo (Cat. C1) a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area 
Amministrativa - Contabile del Comune di Viguzzolo; 

 

2) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
l’allegato bando di concorso; 

 

3) 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 GENERALE 

                                                                  F.to Dott. Parodi Alessandro 

 
  Visto di regolarità contabile 
Viguzzolo, 29.06.2021 
Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag. Tondo Veronica 

   
 

Copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, viene pubblicata 
il giorno 29.06.2021 all’Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.viguzzolo.al.it  per 30 giorni consecutivi. 

 
 
Viguzzolo, lì 29.06.2021 
Il Segretario Generale 
F.to Dr. Alessandro Parodi 
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