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AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DETERMINAZIONE N. 31/23
DEL 27/01/2020 DEL REG. GEN.
OGGETTO:

DETERMINAZIONE N. 3/3 DEL 13/01/2020 - APPROVAZIONE BANDO DI
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PARZIALE (50%) ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI
RAGIONIERE CAT. C1- INTEGRAZIONE.

L’anno duemilaventi del mese di gennaio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13/12/2019 del con il quale è stato

disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31/03/2020 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali. Il provvedimento è stato adottato d’intesa
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
VISTO l’art. 163 del T.U. n. 267/2000 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, disciplinante la materia
dell’esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il Decreto Sindacale n. 66 del 16/12/2019 di attribuzione della Responsabilità degli Uffici e
dei Servizi in capo al sottoscritto relativamente all’Area Amministrativa e dei servizi Finanziari;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 30 del 13/06/2013 recante ad oggetto: “Misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
appalti e forniture ed il rispetto dei termini e vincoli di finanza pubblica (patto di stabilita').”, con la
quale si dà mandato ai Responsabili di Area e di procedimento di osservare le disposizioni contenute
nel succitato atto;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 3/3 del 13/01/2020 avente ad oggetto : “ Approvazione
bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo parziale (50%) ed
indeterminato di un posto di Ragioniere – Cat. C1;
VISTO l’art. 3 punto 7) del bando in oggetto che dispone in merito al titolo di studio richiesto per
l’accesso al posto messo a concorso;

DATO ATTO che, al fine di garantire la corretta equiparazione - ai sensi del Decreto
Interministeriale 09/07/2009 - tra Lauree di vecchio ordinamento e Lauree di nuovo ordinamento, si
rende necessario integrare le classi di laurea richieste per l’accesso, inserendo anche le seguenti:
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-52 Relazioni internazionali
LM-62 Scienze della politica
LM-81 Scienze per la cooperazione e lo sviluppo
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-90 Studi europei
RITENUTO di provvedere, pertanto, ad integrare il bando di concorso in tal senso;

DETERMINA
1. Di dare atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa il Bando di concorso per la copertura di
un posto a tempo parziale (50%) ed indeterminato di Ragioniere -Cat. C1, approvato con
proprio atto n. 3/3 del 13/01/2020, disponendo che all’art. 3 punto 7) –“Requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso” vengano inserite le ulteriori seguenti classi di laurea:
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-52 Relazioni internazionali
LM-62 Scienze della politica
LM-81 Scienze per la cooperazione e lo sviluppo
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-90 Studi europei
3. Di approvare l’allegato schema di bando di concorso che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
4. Di disporre la pubblicazione del bando di concorso e dei relativi allegati all ’Albo
Pretorio online del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Rosolino Sini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riferimenti contabili : Impegno Bilancio N.___________ del __________________
Cap._________ Intervento _____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 49 e 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali n. 267/2000
appone
il visto di regolarità contabile e
attesta
la copertura finanziaria.
L’ impegno contabile n°_____ del_____________ è stato registrato in corrispondenza
dell’intervento/capitolo_______ del Bilancio 2019.
Benetutti, lì ___________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Rosolino Sini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Benetutti, lì ____________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Luigi Pirisi
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

