
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

Numero Area 38 del 04/09/2019 - Numero Generale 516 del 03/10/2019

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e a tempo pineo - Categoria Giuridica D, Posizione economica D1, Profilo
professionale: “Istruttore Direttivo Contabile” – presso il Servizio finanziario del Comune di
Ravello. Approvazione ed indizione del bando di concorso.

Il giorno 04/09/2019, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n. 10 del 18/06/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 50 e 107 TUEL, nonché del vigente C.C.N.L. si conferiva allo
scrivente, altresì, l’incarico di Responsabile del Personale;

ATTESO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione
all’oggetto dell’atto;

VISTA la Deliberazione di G. M. n. 37 del 01/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato definito il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021;

PRESO ATTO che

- con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale per
l’anno 2019, si è previsto tra l’altro di programmare l’assunzione di n. 1 posto di
Categoria D, Posizione giuridica D1, con profilo professionale di Istruttore Direttivo
Contabile a tempo pieno ed indeterminato, mediante procedura concorsuale o utilizzo
graduatorie di altri enti.

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 7 del 25/05/2019 e n. 37 del 27/08/2019,
concernenti rispettivamente l’indizione della procedura di mobilità volontaria e l’esito negativo
delle procedure di mobilità ex art. 30 e 34 bis D. Lgs. 165/2001;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/04/2019, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021.

DATO ATTO che



- si farà espressa richiesta di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Avviso di indizione
del concorso, come previsto dalla legge e dalla normativa di settore;

- il presente atto, al momento, non prevede accertamenti di entrata né impegni di spesa;
- con successivo atto verrà costituita la commissione esaminatrice;

RAVVISATA l’esigenza di procedere  all’avvio del concorso  pubblico per il reclutamento
dell’unità necessaria alla copertura del posto di che trattasi, al fine di garantire la realizzazione
del programma assunzionale definito dall’Amministrazione comunale;  

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di G. M. n. 37 del 01/04/2019 ad oggetto la definizione del fabbisogno

del personale per il triennio 2019/2021;
- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni Autonomie Locali;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, con riferimento alla

disciplina delle procedure selettive e di assunzione per il personale di comparto.

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs.
267/00;
Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
Per le motivazioni che precedono e che qui si abbiano per ripetute e trascritte:

1) Indire concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Istruttore Direttivo, di Categoria D, posizione giuridica D1, con profilo professionale di Istruttore
Direttivo Contabile al Servizio finanziario del Comune di Ravello;
2) approvare il testo del relativo bando di concorso (Allegato 1) unitamente alla domanda di
partecipazione (Allegato A) e all’elenco dei titoli valutabili (Allegato B) che si compiegano alla
presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) stabilire che la pubblicità del bando avvenga mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e all’Albo pretorio del Comune di Ravello per 30 giorni consecutivi, oltre che
sul sito internet dell’Ente;
4) precisare che i 30 giorni entro cui presentare istanza decorrono dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale;
5) riservarsi il diritto di non procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro anche dopo
l’approvazione della graduatoria per motivate esigenze di organizzazione e/o per limiti imposti
dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti;
6) dare atto che il presente atto non prevede impegno di spesa e che lo stesso verrà assunto con
successivo provvedimento.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 04/09/2019
IL RESPONSABILE

F.to Dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li , 04/09/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Giuseppe Marruso



PUBBLICAZIONE

N. 826 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 04/10/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Sammarco Gennaro

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 04/10/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Giuseppe Marruso


