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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 341 Del 13-10-21 
 
 
Gambatesa, lì  13-10-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 

GEOMETRA CAT. C, (POSIZIONE ECONOMICA C/1) A TEMPO 

INDETERMINATO E FULL TIME - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

VINCITORE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  tredici del mese di ottobre nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che: 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 10/09/2020 si aggiornava il Piano 

triennale del fabbisogno di personale triennio 2020-2022; 

- con nota prot. 11022 del 22.10.2020 sono state attivate le procedure per la mobilità 

obbligatoria previste per legge ai sensi dell’art. 34 – comma 2/bis – del D.Lgs. 

n.165/2001 e successive modifiche e che si sono concluse con esito negativo; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10/12/2020 sono state avviate le 

procedure concorsuali per l’assunzione di due unità di personale di categoria C; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15.10.2020 si nominava il 

sottoscritto Responsabile del Procedimento della presente procedura concorsuale; 

- con Determinazione dell’U.T.C. n. 66 del 18/02/2021 si è provveduto ad approvare il 

bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Tecnico Geometra Cat. C, (Posizione Economica C/1) a Tempo Indeterminato e Full 

Time, fissando la data di scadenza delle domande entro le ore 12:00 del giorno 

14.04.2021;  

- il bando in versione integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito 

internet del Comune di Gambatesa a partire dal 16/03/2021, nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso” nonché per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale (4^ serie speciale – Concorsi ed esami) n. 21 del 16/03/2021; 

DATO ATTO che in data 06.09.2021 il concorso predetto ha avuto termine e che la 

Commissione ha provveduto a trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i 

documenti inerenti la pratica concorsuale, nonché tutti i verbali dal n. 1 del 28.06.2021 

al n.6 del 06.09.2021; 

VISTA la determinazione n. 306 del 13.09.2021 di approvazione dei verbali della 

Commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito dalla quale si rileva 

che, in seguito al completo e regolare espletamento della procedura di selezione in 

oggetto, al primo posto della graduatoria di merito si è collocato il sig. Gianfagna 

Andrea; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 11 del Bando di 

concorso ed conformi alla normativa vigente; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 8470 del 05.10.2021 si invitava il candidato 

idoneo in graduatoria, Andrea Gianfagna per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato del posto in argomento, alla presentazione dei documenti come previsto 

all’art. 76 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’assunzione in servizio a tempo 

pieno, 36 ore settimanali, ed indeterminato al geom. Gianfagna Andrea con decorrenza 

dal 15 Ottobre 2021, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra, cat. C, 

posizione economica C1; 

VISTO l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

VISTI i vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali; 
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DATO ATTO altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del 

Servizio attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii; 

DATO ATTO che il Comune di Gambatesa ha rispettato tutti i vincoli economico-

finanziari ed amministrativi necessari per procedere a nuove assunzioni e che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01.03.2021 é stato approvato, ai 

sensi dell'art. 169 del Tuel comma 3-bis art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009, il 

Piano della Perfomance; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06.02.2021 é stato approvato il 

bilancio di previsione, triennio 2021/2023; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2021 e n. 16 del 

29.07.2021 é stato approvato il conto consuntivo 2020; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi approvato con delibera 

di Giunta Comunale n. 90 del 10.12.2019, modificato con delibera di G.C. n. 10 del 

25.01.2021; 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei responsabili di servizi o di settori; 

CONSIDERATO che per il sottoscritto non ricorre il caso di astensione per conflitto 

di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990; 

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 è stata confermata al 

sottoscritto la Responsabilità dei servizi dell’Area Tecnico-Manutentiva, con 

decorrenza dal 07/01/2021; 

RICHIAMATI gli artt. 88, 107, 182 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, l'art. 4 del D.L.vo 

n. 165/01; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

Di procedere, all’assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato del sig. 

Gianfagna Andrea nel profilo Istruttore di Tecnico Geometra, cat. C, posizione 

economica C1, a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dell’ordine di merito della 

graduatoria approvata con determinazione n. 306 del 13.09.2021; 

Di procedere alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato 

a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 15.10.2021; 

Di approvare lo schema di contratto di lavoro individuale allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

Di imputare la relativa spesa sul capitolo 1081 del bilancio di previsione 2021 e dei 

bilanci degli esercizi successivi; 

Dare atto altresì che la presente diventa esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, 
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comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità 

dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 1, della legge 24 

dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232;  

Di comunicare il contenuto del presente provvedimento all'interessato, al Segretario 

Comunale e alla Giunta Comunale; 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul 

sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi 

dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013. 

 

 

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del 

servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di 

cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta 

attestazione. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è 

l’arch.Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 

0874/719134. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì  13-10-2021 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 566 

 

Gambatesa lì,  13-10-2021                         
 


