
 

 

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 
Provincia di Rovigo 

 
 

 

 

Originale 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 188 DEL 22/10/2019 

Area Amministrativa n. 71/2019 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2  

(DUE)  POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CAT. C/C1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

CUI: 

N.1 DESTINATO AL COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (RO); 

 

N. 1 DESTINATO AL COMUN   E DI PORTO VIRO (RO) 

       

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTE le Delibere di Giunta Comunale: 

- N. 69, del 15 luglio 2019, esecutiva, avente per oggetto “Documento Unico di Programmazione  

(DUP) Periodo 2019-2011”, 

- N. 65, del 17 giugno 2019, esecutiva, avente per oggetto “Conferma dotazione organica e 

Programmazione fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019”;  

- N. 87 del 23 settembre 2019, esecutiva, con cui si è approvato lo schema di convenzione tra il 

Comune di Castelguglielmo e il Comune di Porto Viro (RO) per la gestione associata della procedura 

concorsuale per il profilo di “Istruttore Amministrativo – Cat. C1/C1; 

RICHIAMATI: 

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti  

Locali” (T.U.E.L.); 



• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli nn. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e i relativi allegati, compresi i principi contabili, 

generali ed applicati; 

• L’Art. 3, comma 4 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle 

pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, che prevede tra le misure per 

accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, la 

possibilità di non espletare obbligatoriamente le procedure di mobilità volontaria prima 

dell’espletamento di concorsi pubblici; 

RICHIAMATE: 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28 gennaio 2019 con cui si è approvato il “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021”; 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21 gennaio 2019 “Ricognizione delle eccedenze di 

personale  anno 2019”; 

• La deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 gennaio 2019 “Approvazione del piano triennale 

delle azioni positive 2019-2021”; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del vigente regolamento di contabilità 

comunale; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2019 “Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021  (Art. 151, D.Lgs 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 

 

•  La deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 15 luglio 2019 “Approvazione Documento Unico di 

Programmazione semplificato – periodo  2020/2022; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8 del 1 agosto 2019, di conferimento di incarico di posizione 

organizzativa dell’Area Amministrativa;  

 

VISTI: 

- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrante il dispositivo sulle 

Procedure concorsuali e selettive approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 24 

aprile 2010; 

- La legge 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel mondo del 

lavoro”; 



- I vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni  Enti Locali ed in riferimento 

alle disposizioni di legge vigenti in materia; 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti  

Locali”; 

- La Legge n.68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei Disabili”; 

- Lo Statuto del Comune di Castelguglielmo; 

 

VISTE le disposizioni regolamentari e legislative richiamate per rinvio dalle suindicate fonti; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. DI indire Concorso Pubblico per esami per la copertura di n.2 posti, a tempo pieno ed 

indeterminato di “Istruttore Amministrativo”  - Cat. Giuridica ed economica C1 di cui n. 1 (UNO) per 

il Comune di Castelguglielmo, n. 1 (UNO) per il Comune di Porto Viro (RO); 

2. Di approvare l'allegato Bando di Concorso, che sarà pubblicato nelle forme previste dal vigente  

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Castelguglielmo. 

 

             Il Responsabile del Procedimento 

f.to Dott. Marchetti Matteo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

VISTA la proposta di determinazione n. 323 del 21/10/2019 ; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale; 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere favorevole; 

 

Castelguglielmo, 21/10/2019 

  

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

F.to: Marchetti Matteo 

 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo  
Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

VISTA la proposta di determinazione n. 323 del 21/10/2019 ; 

 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale; 

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime 

parere favorevole; 

Castelguglielmo, 21/10/2019 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to: Mandruzzato Massimo 

 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del comune di Castelguglielmo  

Ai sensi dell' art. 3 del D.lgs. 39/93 - Firma autografa omessa 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELL' Area Amministrativa 

VISTA la proposta di determinazione n.  323 del 21/10/2019 

PRESO ATTO che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 67/2000; 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 

bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 4 del codice di comportamento aziendale; 

DETERMINA 

Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Matteo Marchetti 

 
Documento Firmato Digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  

(Codice dell'amministrazione digitale) 
 

 

 

 

  
 
 

 


