
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 89   del   15-10-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di ottobre alle ore 12:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURE CONCORSUALI PER LA 

COPERTURA DI DUE UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C. 

DETERMINAZIONI. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del10.09.2020 ad oggetto: 

Aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2020 2022 a 

seguito del D.P.C.M. 17.03.2020 il quale prevede, tra l’altro, l’avvio delle procedure 

concorsuali per la copertura a tempo pieno ed indeterminato nel 2020, di due unità di 

personale di cat. C, di cui 1^ unità di agente polizia municipale ed 1^ unità di “Istruttore 

tecnico- amministrativo “; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D. Lgs. 165/2001 questo Ente - non ha eccedenze 

di personale, come accertato con atto G.C.  n. 71 del 03.09.2020; 

 

Ravvisata la necessità di dare avvio alle procedure di reclutamento di personale per la 

copertura, al termine di essa, di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato per le qualifiche 

sopra specificate; 

 

Ritenuto di formalizzare apposito atto di indirizzo nei confronti del responsabile del servizio 

competente cui viene demandata l’adozione degli atti conseguenti nel rispetto delle direttive 

generali di indirizzo fornite dall’organo di direzione politica; 

 

Atteso che l’art.34-bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i, dispone che le Amministrazioni 

pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzioni di personale, sono tenute a comunicare 

ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 34 del medesimo decreto i posti da ricoprire, per 

l’eventuale assegnazione del personale in disponibilità; 

 

Atteso, inoltre, che l’art.30 – comma 2/bis – del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, dispone che: “Le amministrazioni prima di procedere all’espletamento di 

procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare 

le procedure di mobilità – omissis”; 

 

Vista la legge n.56 del 19.06.2019 (G.U. 145 del 22.06.2019- legge concretezza) la quale, al 

fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego anche in conseguenza della cosiddetta 

quota cento, ha disposto all’art.3 comma8 che, per il triennio 2019/2021, le procedure 

concorsuali e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento 

delle procedure previste dall’art.30 del D.Lgs 165/2001 e s.m. (lasciando alla discrezionalità 

degli enti la facoltà di attivare o meno la mobilità volontaria);  

 

 Ritenuto dover adottare specifico atto per le scelte di competenza dell’organo politico in 

merito alla suddetta facoltà ed individuare il competente responsabile per gli adempimenti 

relativi all'avvio delle procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n.165/2001 ;  

 

Considerato che il Comune di Gambatesa non ha in organico personale sufficiente per 

esperire tutte le procedure concorsuali e che, pertanto, potrebbe essere necessario avvalersi 

del servizio di supporto di una ditta o società specializzata nel settore o della collaborazione di 

personale di altri enti locali, previa autorizzazione degli enti di appartenenza; 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con deliberazione della G.C. n. 90 del 10.10.2019 ed in particolare l’art.42; 
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Ritenuto, al fine di ottimizzare i tempi poter avviare le procedure concorsuale per le figure 

professionali che necessitano, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art.30 

del D. Lgs 165/2001 e s.m. (mobilità volontaria) 

Visti: 

-  il D.Lgs. n.267/2000 es.m.; 

-  il D.Lgs. n.165/2001 es.m.; 

- D.P.R.9 maggio 1994 n.487; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 TUEL dai 

Responsabili dei servizi interessati; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

La narrativa che precede costituisce parte integrante e motivazione del presente dispositivo. 

 

Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di dare avvio alle procedure di reclutamento 

di personale per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale di cat C 

nell’Area Tecnico Manutentiva in esecuzione della programmazione triennale del fabbisogno 

del personale 2020/2022 di cui: n. 1 cat. C, profilo professionale “Istruttore tecnico 

amministrativo e n. 1 cat. C, profilo professionale: istruttore di vigilanza, tramite concorso 

pubblico;    

 

Di avvalersi del disposto di cui all’art.3 comma8 di cui alla legge n.56 del 19.06.2019 e 

pertanto disporre di non attivare la preventiva procedura di cui all’art 30 del d.Lgs 165/2001 

(mobilità volontaria); 

 

Di individuare nel responsabile della Area Tecnica, cui afferiscono le due unità da assumere, 

il responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all'avvio delle 

procedure di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n.165/2001 (mobilità obbligatoria); 

 

Di rinviare a successivo atto l’individuazione del tipo di concorso per la copertura dei 

succitati posti, fermo restando che le relative procedure concorsuali potranno finalizzarsi solo 

in caso di esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui l’art.34-bis del D.Lgs. 

n.165/2001 e s.m.i,; 

 

Di demandare, infine, allo stesso responsabile, i necessari adempimenti connessi 

all’affidamento a ditta o società specializzata nel settore il servizio di supporto alle procedure 

concorsuali, stante la carenza di personale nell’organico dell’Ente; nonché, ove se ne ravvisi 

la necessità, di avvalersi della collaborazione previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza, 

di personale di altri enti locali; 

 

Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura finanziaria 

nel bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, cap.1041 cod.01.10.1.03.08.99.000; 

 

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma4 del D. lgs 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 05-10-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to CONTE ROSARIO 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 05-10-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 10917   del   19-10-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 19-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 469 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 19-10-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 19-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-10-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 15-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 19-10-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


