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Determinazione n°  446 
in data  16/12/2019 
 

�

 COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA  
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
 

Oggetto: 
 

Indizione concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 di 
Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile cat. D1 a tempo 
pieno ed indeterminato. 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
RICHIAMATE: 
��la deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2019 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano delle 

azioni positive per il triennio 2019/2021 ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 198/2006; 
��la deliberazione di G.C. n. 85 del 22.10.2018, come successivamente modificata ed integrata con 

deliberazione giuntale n. 75 del 4.9.2019, con cui si è provveduto ad approvare la programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021; nonché a dare atto che a seguito ricognizione di cui 
all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 nell'ente non sono presenti situazioni di soprannumero né di eccedenza 
di personale; 

 
ATTESO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2019-2021 approvata con la 
su citata deliberazione G.C. n. 85 del 22.10.2018 prevede fra l’altro la seguente assunzione nel piano 
occupazionale anno 2019: 

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato con 
procedura di concorso pubblico a seguito infruttuoso esito della procedura di mobilità di cui all'art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001 e della verifica di cui all'art. 34 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come 
introdotto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 90-2014; 

 
VISTE in particolare le disposizioni in materia di vincoli assunzionali e di spesa del personale come 
espressamente richiamate nella delibera Giuntale n. 85/2018 sopra richiamata ed a cui si rimanda. 
 
PRECISATO altresì che come chiarito dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione delle Autonomie n. 
27/2014 la disposizione introdotta dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90-2014 consente in sede di 
programmazione del fabbisogno, di tener conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio 
consentendo il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora 
disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi 
“dinamico con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le 
assunzioni”, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015); 

RILEVATO che in relazione alle disposizioni vigenti in materia di spesa del personale come sopra 
richiamate e stante l'abrogazione disposta con il D.L. n. 113 del 24.06.2016 c.d. “Decreto Legge Enti locali” 
della lettera a), art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i gli enti locali possono effettuare assunzioni 
solamente se sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) aver conseguito un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e le spese finali (comma 
710 art. 1 L. n. 208/2015); 
b) aver rispettato il tetto alla spesa di personale (a decorrere dall'anno 2014, per gli enti locali soggetti al 
patto di stabilità, il parametro è costituito dal valore medio della spesa per il triennio 2011-2013); 



 
 

 
 

DATO ATTO pertanto della copertura della spesa conseguente all’assunzione programmata per gli esercizi 
2019-2021 a fronte delle previsioni attuali di bilancio afferenti detti esercizi; 
 
VISTO l’art. 14-bis del D.L. n. 4/2019 che apporta una modifica all’art. 3 del D.L. n. 90/2014 introducendo 
dopo il comma 5-quinquies il seguente: 

«5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle 
capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi 
nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni 
possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. 
 
RILEVATO altresì che l’Ente, nel rispetto della citata normativa nel triennio 2019-2021 può beneficiare di 
una capacità assunzionale calcolata in base alle regole vigenti per il turn-over nell’importo complessivo di � 
39.204,08; 
 
CONSIDERATO che la dotazione organica dell’ Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei 
disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;  
 
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 recante “ Norme generali sull’ ordinamento alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli art. 35 e 36 che contengono la disciplina in 
merito alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni; 
 
ATTESO che in forza di quanto disposto dall’ art. 3 comma 8 della L. n. 56/2019 che dispone: 
“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 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.”  
non si è provveduto ad indire apposita procedura di mobilità di cui all’ art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
ATTESO che con comunicazione prot. n. 7815 del 25.10.2019 è stata attivata la procedura di cui all’ art. 
34bis del D.Lgs. n. 165; 
 
ATTESO che i termini previsti dal comma 4 del menzionato art. 34-bis, non sono ancora scaduti, ma che si 
ritiene, per accelerare i tempi dell’ effettuazione del concorso visto che il posto che si intende ricoprire è 
vacante oramai dal giugno scorso, di indire il concorso in oggetto, dando atto che l’ Amministrazione si 
riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza oppure di sospendere, ovvero revocare la procedura di 
selezione per sopravvenute esigenze giuridico-amministrativo-finanziarie ovvero per motivi di interesse 
pubblico ovvero per la comunicazione di assegnazione di personale avente titolo, da parte del Dipartimento 
della Funzione pubblica ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o vantare diritti di sorta; 
 
PRESO atto della disciplina contenuta nel Regolamento Comunale sull’ ordinamento dei servizi e degli 
uffici, approvato con deliberazione di Giunta C.le n. 60 del 09.06.2008 e ss.mm.ii. e da ultimo modificata 
con delibera G.C. 83/2019; 
 
RITENUTO quindi di provvedere alla pubblicazione dell’ Avviso di concorso pubblico per la copertura del 
posto sopra individuato, allegato al presente atto sub A) e della relativa modulistica; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 32 del 28/12/2018 con cui si è provveduto ad approvare il Bilancio di 
Previsione anno 2019; 
 



 
 

 
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi 
incaricati delle funzioni dirigenziali; 
 
EFFETTUATI i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’ art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs 
18 agosto 2000. n. 267 ad oggetto “ Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali” con esito 
favorevole; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco di nomina dei Responsabili di Servizio 
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di Regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Direttivo Amministrativo - Contabile in esecuzione di quanto previsto dalla programmazione del 
fabbisogno del personale triennio 2019-2021 approvata con deliberazione di G.C. n. 85 del 22.10.2018; 
 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale contenente la disciplina concorsuale nel rispetto delle norme regolamentari e di legge; 

 
3. di dare atto che l’ avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Meduna di Livenza nella 

Sezione “ Amministrazione Trasparente” ed all’ albo pretorio on line per un termine minimo di 30 giorni, 
per estratto nel Bollettino della Regione Veneto e nella Gazzetta Ufficiale e verrà inviato alle 
amministrazioni limitrofe e ai Comuni della Provincia; 

 
4. di dare atto, inoltre, che l’ Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza oppure 

di sospendere, ovvero revocare la procedura di selezione per sopravvenute esigenze giuridico-
amministrativo-finanziarie ovvero per motivi di interesse pubblico ovvero per la comunicazione di 
assegnazione di personale avente titolo, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica ex art. 34-bis 
del D.Lgs. n. 165/2001 o per l’ esito positivo della ricognizione ex art 30 D. Lgs 165/2001 ss.mm.ii., 
senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Cancellier Sergio 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 SI ATTESTA  
la copertura finanziaria della spesa. 
 
Li, 16/12/2019 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 Sergio Cancellier 
 
 
 
 
 


