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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  CONCORSO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1 PRESSO I SERVIZI FINANZIARI E 
TRIBUTARI DEL COMUNE DI ARCADE. APPROVAZIONE GRADUATORIA 
FINALE E PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE. DETERMINA DI 
ASSUNZIONE.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

 Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- n. 44 del 27-12-2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 

2019/2021; 
- n. 1 del 09-01-2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, per 

assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, ha assegnato ai Responsabili di servizio le 
risorse finanziarie per la gestione dei capitoli di spesa anno 2019, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;  

- n. 19 del 03-04-2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il Piano delle Azioni Positive; 

 
 Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 dell’11-12-2018 ad oggetto: 
“Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e 
programmazione del fabbisogno del personale triennio 2019/2021”, nella quale, oltre ad accertare 
l’assenza di eccedenze di personale, si stabiliva di procedere all’assunzione di un Istruttore 
Direttivo Contabile cat. D da assegnare ai Servizi finanziari e tributari; 
 
 Preso atto che sono state espletate le procedure relative al D.Lgs. 165/2001: 
- art. 34 bis: conclusasi senza assegnazione di personale collocato in disponibilità; 
- art. 30: nessuna domanda pervenuta; 
- atteso altresì che: 

1) la delibera n. 124 dell’11-12-2018 è stata trasmessa alla piattaforma SICO; 
2) entro il 31 marzo 2019 è stato trasmesso al MEF il certificato attestante il rispetto della 

disciplina sul pareggio di bilancio nell’anno 2018; 
3) il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato nei termini; 
4) il rendiconto 2018 è stato approvato nei termini ovvero entro il 30.04.2019; 
5) sono stati inviati alla BDAP i dati relativi al Bilancio di Previsione 2019-2021 e i dati relativi 

al rendiconto 2018; 



6) l’Ente è rispettoso della normativa interna di certificazione crediti prevista dall’art. 9 comma 
3-bis del D.L. 195/2008; 

7) è stato adottato il Piano delle Performance, che negli Enti è unificato al PEG; 
8) l’Ente non è strutturalmente deficitario; 

 
Dato atto che: 

- con atto del Responsabile del servizio n. 63 del 15-03-2019, sono state avviate le procedure per 
l'assunzione, mediante concorso pubblico per esami di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
un Istruttore Direttivo Contabile Cat. D1 presso i Servizi finanziari e tributari, ed è stato 
approvato il relativo bando di concorso;  

- la Signora Negro Franca si è collocata al 1° posto della graduatoria finale del predetto concorso 
pubblicata in data 27.06.2019 nella home page del sito comunale e in Amministrazione 
Trasparente-sezione Bandi e Concorsi ; 

 
Dato atto che l’art. n 33 del Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle 

procedure di assunzione prevede che: 
-  il Responsabile del Servizio personale provvede al riscontro delle operazioni concorsuali sulla 

base dei verbali trasmessi e approva la graduatoria finale di merito con propria determinazione 
dichiarando il vincitore nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso. 

- la determinazione di approvazione della graduatoria finale viene pubblicata all'Albo pretorio on 
line e sul sito istituzionale del Comune di Arcade. Dalla data della pubblicazione del 
provvedimento decorre il termine per eventuali impugnative; 

 
Esaminati i verbali di concorso, approvati e sottoscritti dai componenti della Commissione e 

depositati agli atti dell’ufficio del personale del Comune di Arcade; 
 
Constata la regolarità della procedura concorsuale e ritenuto pertanto di dichiarare vincitore 

del concorso la Signora Negro Franca; 
 

Considerato che la suddetta assunzione era già programmata giuste deliberazioni di G.C. n. 
75 del 23-07-2018 e n. 115 del 27-11-2018; 

 
Considerato quindi che con la presente assunzione viene rispettato il limite della spesa 

media del triennio 2011-2013; 
 

 Ritenuto pertanto che sussistano tutte le condizioni di fatto e di diritto per dar corso 
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato della Signora Negro Franca, collocatasi al 1° posto 
della graduatoria finale approvata dal Comune di Arcade;  

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione; 
 
Visti i pareri preventivi resi dai responsabili di servizio ai sensi degli artt. 147 bis e 183 

comma 7 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 
- regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa 



- regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;  
 

DETERMINA 
 

1. di approvare quanto espresso in premessa; 
2. di approvare pertanto la graduatoria finale di merito pubblicata in data 27.06.2019 nella 

home page del sito comunale e in Amministrazione Trasparente-sezione Bandi e Concorsi e 
di dichiarare vincitore la Signora Negro Franca; 

3. di provvedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di istruttore 
direttivo contabile Cat. D1 presso i servizi finanziari e tributari, dalla data che sarà precisata sul 
contratto individuale di lavoro, da stipularsi con la Signora Negro Franca; 

4. di approvare a tale proposito lo schema di contratto che si allega alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

5. di stipulare il contratto individuale di lavoro previsto dal nuovo contratto dei dipendenti Enti 
Locali con la Signora Negro Franca; 

6. di dare atto che la spesa necessaria trova imputazione ai capitoli 1450-1460-10900 del 
bilancio di previsione 2019-2021; 

7. di dare atto che l’assunzione è subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale 
autocertificati dal dipendente al momento della partecipazione ai concorsi; 

8. di dare atto altresì che: 
- l'oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Responsabile del servizio 
ai sensi del provvedimento del Sindaco di Arcade n. 6 del 01-03-2019; 
- il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio per 20 giorni consecutivi e sul 
sito istituzionale del Comune di Arcade. Dalla data della pubblicazione del provvedimento 
decorre il termine per eventuali impugnative; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 
- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 
 

 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to Dal Cin Stefano 

 

 

Pareri espressi ai sensi degli artt. 147 bis e 151- comma 4^ del D.LGS.18.8.2000, n. 267 

 
- Regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa 
    
Arcade, 25-07-019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to Dal Cin Stefano 

 

 
- Regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

Arcade, 25-07-019 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.to Dal Cin  Stefano 

 

 


