PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune il 08/10/2020 N. 1216/2020 e vi rimarrà fino al
23/10/2020.

Comune di Adelfia

Lì 08/10/2020

Città Metropolitana di Bari

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Gianluigi Cantacessi

SETTORE AFFARI GENERALI
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DETERMINAZIONE
n.294/2020 del 08.10.2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
DI IDONEI IN GRADUATORIE CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITA’,
APPROVATE DA ENTI PUBBLICI –FINALIZZATA ALLA COPERTURA, A
TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “C”,
POSIZIONE ECONOMICA “C1” “ ISTRUTTORE TECNICO ”. Approvazione
elenco candidati ammessi e non ammessi.

In data 8 ottobre 2020 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Checchina Cirillo

COMUNE DI ADELFIA
(Città Metropolitana di BARI)
Via V. Veneto n.122 – 70010 ADELFIA (BA)
SETTORE 1° AFFARI GENERALI – SERVIZIO DEL PERSONALE
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI IDONEI IN GRADUATORIE

CONCORSUALI IN CORSO DI VALIDITA’, APPROVATE DA ENTI PUBBLICI –FINALIZZATA ALLA COPERTURA, A
TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1” “
ISTRUTTORE TECNICO ”. Approvazione elenco candidati ammessi e non ammessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto sindacale n. 11 del 21.05.2019 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali del Settore I° - AA .GG. - di cui all'art.107 del D.Lgs n.267/2000;
Visto il D.Lgs 30 marzo 2011 n. 165 , recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Richiamato il Regolamento Comunale recante la disciplina per l’accesso ai posti vacanti in dotazione
organica;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all'Area della Dirigenza del comparto
Regioni - Autonomie Locali;
Vista che con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 08/05/2020, esecutiva, è stata
rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale
nonché il piano occupazionale per l’anno 2020/22;
Riportato che nella succitata programmazione è stata confermata la previsione dell’assunzione della
già avviata procedura per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 posto di “Istruttore
Tecnico” – Cat. Giuridica C;
Evidenziato che alla luce di quanto sopra specificato veniva effettuata richiesta alla Regione Puglia di
personale da assumere a mezzo mobilità obbligatoria, procedura esperita con esito negativo;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 18/10/2019 con la quale sono stati forniti indirizzi al
Responsabile del Settore AA.GG. di procedere all’assunzione della predetta unità mediante l’utilizzo
delle graduatorie vigenti in altri comuni ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per l’utilizzo di
graduatorie in corso di validità di altri Enti dello stesso comparto approvato con Delibera di Giunta n.
73 del 17/05/2019;
Vista la determina n. 1285/2019 con cui è stata avviata la procedura di AVVISO PUBBLICO PER
LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI IDONEI IN GRADUATORIE CONCORSUALI IN
CORSO DI VALIDITA’, APPROVATE DA ENTI PUBBLICI – COMPARTO FUNZIONI
LOCALI DELLA REGIONE PUGLIA, FINALIZZATA ALLA COPERTURA, A TEMPO
INDETERMINATO, DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA “C”, POSIZIONE
ECONOMICA “C1” “ISTRUTTORE TECNICO”
Considerato;

che tale Avviso Pubblico veniva pubblicato G.U sezione concorsi del 29.11.19 – scadenza
presentazione domande 29.12.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente nonché sul sito
internet Istituzionale di questo Comune www.comune.adelfia.gov.it ;
che sono pervenute un totale di n. 15 domande, e sono state oggetto di valutazione per verificarne
il pedissequo rispetto dei requisiti previsti per la partecipazione alla suddetta procedura e si è
verificata la presenza di n. 5 idonei;
Evidenziato altresì che è stata pubblicata sulla G.U. n. 257 del 2 novembre 2019, la Legge 2 novembre
2019, n. 128, di conversione del Dl. 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, meglio noto come “Decreto sulle crisi aziendali
”- Tra le numerose misure introdotte dal Decreto, assume rilevo per le P.A la previsione di
allungamento dei termini di validità delle graduatorie concorsuali previsti dalla Legge n. 145/2018
(“Legge di bilancio 2019”).- In particolare, l’art. 6-bis – rubricato “Armonizzazione dei termini di
validità delle graduatorie di concorsi pubblici” – ha novellato il comma 362 e introdotto i commi 362bis e 362-ter alla citata Legge n. 145/2018, il nuovo comma 362 ha prorogato la validità delle
graduatorie approvate nel 2016 che resteranno valide fino al 30 settembre 2020, quelle approvate nel
2017 fino al 31 marzo 2021, quelle approvate nel 2018 fino 31 dicembre 2021 e che quelle approvate
a partire dal 1° gennaio 2019 saranno valide per i 3 anni successivi alla data di approvazione. Il
successivo comma 362-bis ha previsto che le graduatorie approvate tra il 1° gennaio 2012 e il 31
dicembre 2015 mantengano validità fino al 30 settembre 2020, stessa data di scadenza fissata per le
graduatorie dei concorsi approvate nel 2016.
Evidenziato ulteriormente che per tutte le procedure concorsuali avviate nel 2019 la Legge di
Bilancio, al comma 361 dell’articolo 1, dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche “sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei
posti messi a concorso”.
Rilevato, anche in base ai chiarimenti forniti da varie sezioni regionali della Corte dei Conti (Corte dei
Conti Marche) deliberazione n. 41/2019, Corte dei Conti Puglia deliberazione n. 89/2019, Corte dei
Conti Veneto deliberazione n. 290/2019) che:
per le graduatorie dei concorsi banditi dal 01/01/2019 non è consentito lo scorrimento delle stesse
per gli idonei né dalla stessa Amministrazione né da altri Enti;
per le graduatorie dei concorsi banditi fino al 31/12/2018 è consentito lo scorrimento delle stesse per
gli idonei dalla stessa Amministrazione e da altri Enti;
Per tutto quanto in narrativa:
DETERMINA

1. Di approvare l’elenco definitivo dei candidati ammessi e non ammessi alla partecipazione al
colloquio dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse di idonei in graduatorie in corso
di validità di altri Enti per la copertura di n 1 posto di “ Istruttore Tecnico – cat giuridica C
che si allega alla presente determinazione”.
2. Di pubblicare il suddetto elenco, allegato della presente determinazione, sull’Albo Pretorio di
questo Comune e sul sito internet: www.comune.adelfia.gov.it .
3. Seguiranno alla presente determinazione al termine dell’emergenza sanitaria Covid 19
successiva Determinazione di nomina Commissione esaminatrice e pubblicazione home
page del Comune di Adelfia e sull’apposita sezione concorsi della data del colloquio.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 5 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dott.ssa Barbieri
Antonietta
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dott.ssa CIRILLO Checchna

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

