COMUNE DI MIGNANEGO
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA

Copia Determinazione n. 111 del 05-09-2018
OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE DI NR. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
CATEGORIA C PRESSO AREA FINANZIARIA/AFFARI
GENERALI MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA,
AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. 30.3.2001 N° 165 E S.M.I
Il Responsabile
dell’AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con determinazione n° 106 del 01.08.2018 è stata indetta una procedura di
mobilità esterna volontaria per la copertura di nr. 1 posto a tempo indeterminato e
pieno di Istruttore Amministrativo-Contabile presso l'Area Finanziaria/Affari
Generali, Cat. C, CCNL Regioni Autonomie Locali e contestualmente approvato il
relativo avviso di selezione;
- il bando era aperto al personale delle pubbliche amministrazioni del comparto
Regioni-Autonomie Locali, con inquadramento nella Cat. C e profilo professionale
pari o corrispondente a quello di “Istruttore Amministrativo-Contabile”;
Atteso che:
–
entro il termine di scadenza fissato per le ore 12,00 del giorno 03
Settembre 2018, è pervenuta unicamente nr.1 istanza ammissibile;
–
al punto 7 del bando di mobilità volontaria della selezione in oggetto è fatto
espresso riferimento alla facoltà dell'Amministrazione di modificare,
sospendere, revocare il presente avviso e prorogarne il termine di scadenza
dello stesso;
Ritenuto, per quanto sopra, opportuno allargare la potenziale platea di partecipanti
al fine dell’ottimale tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati

migliori per la copertura del posto, acquisendo un numero adeguato di domande
utili;
Ritenuto necessario, a tal fine:
- estendere la possibilità di partecipazione ai dipendenti di categoria giuridica ed
area professionale corrispondenti a quelle richieste dal bando in servizio presso
tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall’art.1, comma 2, del
D.Lgs.165/2001;
- riaprire i termini di partecipazione alla selezione per un periodo identico al
precedente, al fine di consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur
potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare una domanda
ammissibile, in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando,
successivamente ampliati, oppure in tempo utile, e ciò anche in considerazione
del periodo feriale;
- approvare, per l’effetto, un apposito avviso di modifica del bando originario,
allegato sub n.1) alla presente determinazione;
Dato atto che, al fine di evitare ingiustificati aggravi del procedimento e fermi
restando, in ogni caso, gli effetti delle altre eventuali cause di esclusione:
a) le istanze già pervenute dalla data di pubblicazione del bando originario
(01.08.2018) alla data odierna saranno ritenute ricevibili nonché, se presentate da
soggetti aventi i requisiti di partecipazione al presente avviso, ammissibili;
b) per i candidati che hanno già presentato istanza di partecipazione in conformità
al bando originario si intendono confermati i dati e le informazioni ivi contenuti,
salva presentazione di nuova istanza;
Esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente CCNL;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio ed attribuiti per la
gestione del servizio;
Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1. di modificare il bando di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/01 per
la copertura di nr. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore
Amministrativo-Contabile presso l'Area Finanziaria/Affari Generali, Cat. C,
CCNL Regioni Autonomie Locali, pubblicato il 01.08.2018, consentendo la

partecipazione ai dipendenti di categoria giuridica ed area professionale
corrispondenti a quelle richieste dal bando in servizio presso tutte le
amministrazioni pubbliche individuate dall’art.1, comma 2, del
D.Lgs.165/2001;
2. di riaprire, consequenzialmente, i termini di presentazione delle domande,
fissando come termine di scadenza le ore 12.00 del giorno 11.10.2018;
3. di dare atto che, al fine di evitare ingiustificati aggravi del procedimento e
fermi restando, in ogni caso, gli effetti delle altre eventuali cause di
esclusione:
a) le istanze già pervenute dalla data di pubblicazione del bando originario
(01.08.2018) alla data odierna saranno ritenute ricevibili nonché, se
presentate da soggetti aventi i requisiti di partecipazione al presente avviso,
ammissibili;
b) per i candidati che hanno già presentato istanza di partecipazione in
conformità al bando originario si intendono confermati i dati e le
informazioni ivi contenuti, salva presentazione di nuova istanza;
4. per l’effetto, di approvare l'allegato l'avviso di modifica del bando e
riapertura termini della selezione in oggetto (allegato 1);
5. di dare atto che il Comune di Mignanego ha facoltà di non procedere alla
conclusione della procedura selettiva qualora per esigenze organizzative o
finanziarie, ovvero per sopravvenute modifiche normative, ciò non sia
possibile;
6. di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui sopra all’albo pretorio on-line
e nel sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente,
dandone contemporaneamente la più ampia diffusione.
Il Responsabile
dell' AREA AFFARI GENERALI E
FINANZIARIA
(F.to Vittorio Salvarezza)
_________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile
Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.
183, c. 7 del D.Lgs. 267/00.
Mignanego, li 07-09-2018
Il Responsabile
dell'Area Affari Generali/Amministrativa
e Finanziaria
(F.to Vittorio Salvarezza)

_________________________________________________________________________________

N. 614 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio
La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
dell’Ente, ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Mignanego, li 10-09-2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Vittorio Salvarezza

Copia conforme all’originale composta di n. fogli ____
Mignanego, li 10-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vittorio Salvarezza

