
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.350   DEL 04/08/2020 

     Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane 
 

Oggetto: Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, a 
tempo pieno e indeterminato, di n° 1 Istruttore Direttivo Tecnico 
categoria D/D1 e n° 2 Istruttore Tecnico -Geometra categoria C/C1. - 
Approvazione avvisi pubblici. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventi addì quattro del mese di  agosto, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Amorosia Pietro 
 

Premesso che con delibere di G.M. n. 25 del 26.02.2020 titolata “Approvazione del Piano 
Triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 e programmazione dei fabbisogni 
personale” e Delibera n° 19 del 29.01.2020 di “Rideterminazione dotazione organica anno 
2020.” Sono state previste, per l'anno 2020, l’assunzione di: 
 

1. 1 Istruttore Direttivo Tecnico categoria D posizione economica D1 
2. 2 Istruttore Tecnico – Geometra categoria C posizione economica C1 

 
 
Dato atto che l’assunzione delle figure sopra elencate risulta necessaria per garantire il 
regolare svolgimento delle attività di istituto e che, tale necessità, è stata rappresentata 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
Visto il c.2 dell’art. 33 del  D.L. n. 34/2019, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 
1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone per i Comuni la possibilità  di 
procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, fermo restando gli ulteriori 
vincoli normativi,  “sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al 
lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia 
definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate 
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del  fondo crediti 
dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione” 
 



 

 

Preso atto che il medesimo comma dispone che “con decreto del Ministro della pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro 
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, [.. 
omissis..] sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore 
medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del 
personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.” 

 
Appurato che il D.P.C.M. attuativo titolato “Misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” è stato emanato il 17 marzo 
2020 e pubblicato nella G.U. n.108 del 27-04-2020 e che l’art. 1 c. 2 ne dispone l’entrata in 
vigore a far data dal 20/04/2020. 
 
Considerato che con la circolare esplicativa n. 1374 dell’8 giugno 2020 il Ministero per la 
P.A. ha chiarito che con riferimento al solo anno 2020 sono fatte salve le procedure 
assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020, a patto che siano state effettuate le 
comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e siano state 
operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili; 
 
Tenuto conto che dal disposto combinato dell’art. 37 c.1 del D.L. n. 23 dell’ 8 aprile 2020, 
convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dell’art 103 c.1  del  D.L. n. 
18 del  17  marzo  2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 emerge che “ ai  fini  
del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali 
ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  
o d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale 
data, non si tiene conto del periodo  compreso tra la medesima data e quella  del 15 
maggio 2020” 
 

Dato atto che per le procedure di cui sopra sono state operate le prenotazioni nelle 
scritture contabili (ex D.lgs 118/2011 allegato 4.2 par. 1 principio contabile 5.1) ed è stata 
effettuata la comunicazione di cui all’art. 34-bis D.lgs 165/01 in data 07/05/2020 prot. 
4720, quindi entro il termine del 15/05/2020 di cui al predetto art. 103 c.1  del  D.L. n. 18 
del  17  marzo  2020 e ss.mm.ii  

 
Visti gli articoli 30, 34, 34bis e 35 del D.Lgs 165/01 titolato “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 3 c. 8 della legge n. 56/2019 , titolata “Interventi per la 
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo 
“, si chiarisce che “ [.. omissi..] al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel 
triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  le  conseguenti 
assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento delle  procedure  
previste  dall'articolo  30  del  medesimo  decreto legislativo n. 165 del 2001.” 

 
Visto l'art. 1 lett. m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 in relazione al quale, nelle zone rosse, “ 
sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad esclusione dei casi in cui 
la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  
modalita'  telematica [..omissis...]” 
 



 

 

Considerato che il D.P.C.M. del 09/03/2020 ha esteso le misure previste dal DPCM 8 
marzo a tutto il territorio nazionale, e che ai sensi dell'art 2 c.1 le misure previste dal 
DPCM sono entrate in vigore in vigore dal 10/03/2020. 
 
Dato atto che il DCPM 14 luglio 2020 ha prorogato le misure in atto sino al 31/07/2020. 
 
Ritenuto pertanto di dover avviare la procedura concorsuale per l’assunzione di: 
 

3. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D pos. ec. D1 
4. 2 Istruttore Tecnico – Geometra Cat. C pos. Ec. C1 

 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 intitolato “Regolamento recante norme sull'accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.” 

 
Vista la Direttiva n.3 del 24 aprile 2018 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
emanata ai sensi dell’’articolo 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 così come integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 titolata “Linee guida 
sulle procedure concorsuali.” 
 
Vista la legge 91 del 10/04/1991 e successive mm. ii., titolata “Azioni positive per la 
realizzazione della parità fra uomo-donna nel lavoro” 
 
Vista la legge n. 125 del 06/08/2015 titolata “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali.” 
 
Visti gli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 titolato “Codice Ordinamento Militare” 
 
Visto il Decreto dell’Assessorato degli Enti Locali della Regione Sicilia del 3 Febbraio 
1992 pubblicato in G.U.R.S. n. 13 del 7 Marzo 1992 e ss. mm. e ii. Titolato 
“Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi, ai sensi della 
legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.” 
 
Visto il regolamento Comunale “Per la disciplina dei concorsi e delle altre procedura di 
assunzione” approvato con Delibera della Giunta comunale n. 29 del 03/03/2020; 
 
Visto il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con delibera G.M.. n. 29 del 
03.03.2020 e successive mm. ii. 
 
Visto il vigente C.C.N.L. approvato il 21/05/2018 

 
Visto l’art. 91 del D.Lgs 267/2000. 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2020 avene ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2020 – 2022” ( art. 151 D.lgs 267/2000 
e art 1 D. Lgs 118/2011). 
 
Ritenuto quindi di dover procedere alla redazione ed alla indizione dei bandi di concorso 
come sopra indicato.  



 

 

 
Dato atto che con nota prot. 4720 del 07/05/2020 è stata effettuata la comunicazione 
obbligatoria preventiva ai sensi dell’art. 34/bis del D.lgs. 165/01 all’Assessorato Regionale 
della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali e, per conoscenza, al Dipartimento della 
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio, e che nel termine di 45 gg. non è 
pervenuto alcun riscontro; 
 

Precisato  che ai sensi del c.4 del predetto articolo 34/bis, così come modificato dell’art.3 
c.9 lettera b) punto 2 della legge n.56 del  19 giugno 2019, sono trascorsi i prescritti 45 gg 
dalla citata comunicazione, previsti dalla normativa per poter avviare la presente 
procedura concorsuale. 
 
Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anti corruzione 

 
 

DETERMINA 
 

Per le ragioni esposte in premessa e che si intendono in questa sezione interamente 
richiamate 
 
Di approvare gli allegati bandi di concorso per soli titoli per la copertura di: 
 

- 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D pos. ec. D1 
- 2 Istruttore Tecnico – Geometra Cat. C pos. Ec. C1 

 
 

Di dare atto che nella procedura concorsuale viene garantita la pari opportunità ai sensi 
della legge 91 del 10/04/1991 e successive mm. ii., titolata “Azioni positive per la 
realizzazione della parità fra uomo-donna nel lavoro” 
 
Di dare atto che nell’espletamento dei concorsi viene prevista, ove applicabile, la riserva 
di cui all'art. 5 comma 6 del D.L. 78 del 19/06/2015 conv. Legge n. 125 del 06/08/2015; 
 
Dare atto che a parità di punteggio e merito è garantita preferenza ai candidati 
appartenenti alle categorie di cui all’art 5 del decreto legislativo n.487/1994, ovvero ai 
candidati con una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%  ai sensi della 
L.104/1992. 
 
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 
7 ed 8 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. 
 

Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione 
dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Riggio Daniela                                



 

 

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA\\Risorse Umane 

  Dott.  Amorosia Pietro 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Dott.  Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


