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IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto Conchieri Maria Anna

1

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
In esecuzione:
 degli artt. 177 e 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di “competenze dei responsabili dei
servizi” e di “assunzione di impegni di spesa”;
 del decreto sindacale n. 187 del 21/05/2019 con cui veniva nominata la Sig.ra Conchieri
Marianna Responsabile dell’area Affari Generali, Servizi Demografici, Socio-Culturali, Risorse
Umane;
Richiamate rispettivamente:
 delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019 di approvazione nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (art. 170 c. 1 D.L.vo
267/2000);
 delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 D.L.vo 267/2000 e art. 10 D.L.vo 118/2011);
 delibera di Giunta Comunale n. 57 del 28/03/2019 approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019 – 2021 (art. 169 D.Lvo n. 267/2000);
e successive variazioni;
Visti:
 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
 Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 La legge n. 56 del 19/06/2019 – art. 3 – comma 8 “misure per accelerare le assunzioni mirate
e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”;
 Il vigente Statuto comunale;
 Il Regolamento sull’Ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 28/12/2010 e s.m.i.;
 Il Regolamento per la selezione del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 46 del 19/03/2014 e modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del
15/10/2014;
Dato atto che, secondo il redigendo atto relativo alla programmazione triennale del fabbisogno di
personale anni 2020-2021-2022, questa Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere
all’assunzione di un Esecutore Tecnico – Cat. B1 a tempo indeterminato e pieno con decorrenza da
gennaio 2020 per fronteggiare le esigenze del settore tecnico e nel particolare guida automezzi
comunali, manutenzione opere edili, attività da necroforo, manutenzione e utilizzo di dispositivi
meccanici, attività da giardiniere, servizio raccolta rifiuti, servizio presso la piazzola ecologica;
Dato atto che l’assunzione, per la tipologia di inquadramento del lavoratore deve avvenire tramite
selezione dal collocamento ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 56/1987 e s.m.i.;
Dato atto che sono state esperite le procedure propedeutiche alle assunzioni come dettate dalla
normativa e precisamente:
 procedura di mobilità interministeriale ai sensi dell’art. 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001;
Considerato che:
 il Ministero non ha comunicato nominativi relativi al posto necessario;
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Ritenuto pertanto necessario attivare con urgenza la procedura di selezione tramite il centro per
l’impiego ai sensi dell’art. 16 delle Legge n. 56/1987 e s.m.i. per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 Esecutore Tecnico . Cat B1 con decorrenza dal mese di gennaio 2020;
Ritenuto altresì che il presente atto rientra nelle competenze della Responsabile del Servizio Affari
Generali, Servizi Demografici, Socio – Culturali e Risorse Umane ai sensi dell’art. 107 e 109, primo
comma, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di provvedere, alla copertura di un n. 1 posto di “Esecutore Tecnico” Cat. B1 a tempo pieno e
indeterminato da gennaio 2020 attraverso l’ausilio del centro per l’impiego competente per zona;
2) Di approvare la richiesta di avviamento a selezione, allegato 1) ai sensi dell’art. 16 della Legge n.
56/1987 e s.m.i., quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da rendere
noto attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Guidizzolo;
3) Di trasmettere l’allegato 1) avente oggetto “richiesta avviamento selezione ai sensi dell’art. 16 della
Legge n. 56/1987 e s.m.i.” al Centro per l’Impiego di Mantova tramite pec all’indirizzo:
provinciadimantova@legalmail.it.
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Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151
comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
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