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COMUNE DI OSIO SOTTO 
 

AREA I- AFFARI GENERALI -- CULTURA -- COMMERCIO -  
Responsabile istruttoria:  ANTONIONI GIOVANNA 

 
 

DETERMINAZIONE              N.  163  Reg.Gen.   del 06/04/2020 
 

OGGETTO:    APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE 
BIBLIOTECARIO- CAT.C- CCNL FUNZIONI LOCALI, FATTA SALVA LA 
RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA..  

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

CON FUNZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI PERSONALE 
 
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco: 
 

- N. 12 del 04.09.2018 con la quale lo scrivente veniva nominato Segretario Titolare della sede 
convenzionata di Segreteria tra i Comuni di Osio Sotto e San Pellegrino Terme; 

- N. 12 del 29.09.2014 con la quale allo scrivente venivano attribuite funzioni aggiuntive; 
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 587 del 22.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
RICHIAMATO il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;  
 
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTE  la Deliberazione della G.C. n. 217 del 29.10.2019 e n.35 del 28.02.2020 relative alla 
ricognizione delle eccedenze di personale, programma triennale di fabbisogno di personale 
2020/2022, annualità 2020 e rideterminazione delle capacità assunzionali anno 2020; 
 
 DATO ATTO: 

· dell’avvenuta comunicazione ai sensi degli artt. 34 e 34 bis, D.Lgs. 165/2001 inviata a 
A.R.I.F.L.  Lombardia  e Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  Funzione  
Pubblica- Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico-Servizio per le assunzioni e 
mobilità, relative all'avvio di una procedura di reclutamento di un Assistente 
Bibliotecario – Cat. C.   a tempo pieno e indeterminato; 

 
Ritenuto pertanto di: 

- procedere  all’indizione  di  una  procedura  di  selezione  per  la  copertura,  mediante 
concorso pubblico, di n. 1 posto di Assistente Bibliotecario  categoria C del C.C.N.L. FL 
del 21.05.2018 a tempo pieno e indeterminato, presso l’Area I “Affari Generali, Cultura, 
Commercio “ Servizio Biblioteca- Cultura”; 

- approvare il rispettivo Bando, dando atto che lo stesso è in ogni suo punto rispondente 
alle norme di legge e regolamentari vigenti; 
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DATO ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi, ai fini della pubblicità, il bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente per la durata di almeno 
trenta giorni e inoltrato ai Comuni della Provincia di Bergamo; 
 
CONSIDERATO che sarà data inoltre pubblicità  mediante pubblicazione dell’avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia 4° serie speciale – concorsi ed esami da pubblicarsi 
entro il 30° giorno antecedente la scadenza del bando; 
 
VISTO il  bilancio di previsione 2020/2022, approvato con DCC n.04 del 28.02.2020, 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il PEG per il triennio 2020/2022, approvato con DGC n.42  del 04.03.2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visti: 
• il  vigente  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con   
deliberazione della Giunta Comunale nr. 587 del 22.12.1997 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. n.165/2001 così come modificato dalla legge 114/2014; 
•            il vigente CCNL FL  del 28.05.2018;  
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Il D.L. n. 113/2016, convertito in L. n. 160/2016 , ad oggetto : Misure finanziarie 

urgenti per gli enti territoriali e il territorio; 
 
VERIFICATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale e, nello specifico: 
 
- avvenuto rispetto del succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, vs media 
del triennio 2011-2013 (valore assoluto), con riferimento ai dati dell’ultimo Rendiconto 
approvato (Es. 2018) approvato con deliberazione di DCC n. 18 del 30.04.2019; 
- conseguibilità previsionale del succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, 
rispetto alla media del triennio 2011-2013 (valore assoluto), tenuto conto dei contenuti di cui 
al presente piano assunzionale, per l’esercizio 2020 e per l’intero triennio 2020-2022, come 
da valori di bilancio 2020-2022, richiamati nella deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 di cui alla DCC n. 4 del 28.02.2020; 
- avvenuto conseguimento del rispetto del pareggio di bilancio, così come certificato nella 
deliberazione di DCC n. 4 del 28.02.2020 sopra richiamata; 
 
CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che sia 
dall’ultimo Conto Consuntivo approvato con DCC n. 18 del 30.04.2019 emerge la totale 
assenza di parametri di deficitarietà strutturale;  
 
RICHIAMATO il disposto di cui all’art. 14 bis (Disciplina delle capacità assunzionali delle 
regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali) del 
D.L. n. 4/2019, convertito in L. 26/2019, pubblicata in G.U. n.75/2019, in base al quale: “1. 
All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: ….omissis…….. b) dopo 
il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: 5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto 
della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti 
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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………….omissis”; 
 
DATO ATTO anche in questa sede: 
- dell’avvenuta adozione del “Piano delle azioni positive per le pari opportunità ex L. 
246/2005” per il triennio 2019-2021, di cui a DGC n. 27/2019; 
 
DATO atto che  non sono presenti nell’ente graduatorie in corso di validità inerenti la figura 
professionale oggetto della presente determinazione ( ai sensi art. 91 co. 4 Dec. Lgs. n. 
167/2000); 
 
VISTO il D.L. n. 118 del 23.06.2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo al comma 3; 
 
Vista la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019);  
 
atteso il rispetto della L. 68/99 smi;  
 
richiamato l’art. 3 c. 8 L. 56/2019 in materia di mobilità volontaria;  
 
richiamato l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 smi;  
 
atteso che, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e 
successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva 
pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle 
FF.AA.; nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;  
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con DCC n. 36/1997 e s.m.i.; 

 
Attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.147 bis,comma 1 del D.lgs 267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del 

DL.174/2012, nonché dell’art.5, comma 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli 

interni (DCC N.2/2013); 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di indire la procedura di selezione per la copertura, mediante concorso pubblico per 
soli esami, di n. 1 posto di Assistente Bibliotecario – Cat. C- CCNL Funzioni locali fatta 
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salva la riserva del posto a favore dei volontari delle FF.AA. a tempo pieno e 
indeterminato, presso l’Area I “Affari Generali, Cultura, Commercio “ Servizio 
Biblioteca - Cultura”; 
 

2.   di dare atto, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e smi che gli oneri 
derivanti dal presente provvedimento risultano finanziabili con imputazione agli 
idonei stanziamenti di cui al M.P.T.M. 05.02.01.101/05.02.01.102  cap 3710 e segg del 
PEG 2020-2022 – Esercizio 2020 e successivi, ponendo riserva di registrazione 
dell’inerente impegno di spesa giuridicamente rilevante ad intercorso 
perfezionamento della procedura di selezione di cui alla presente e fatti salvi gli esiti 
della stessa; 

 
     3.  di dare atto che l’assunzione conseguente alla procedura indetta con il presente atto  
 sarà comunque subordinata alla verifica dell’invio, ai sensi del D.L. n. 113/2016, alla 
 Banca dati della pubblica Amministrazione ( BDAP), del rendiconto dell’esercizio 2019; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta apposizione 
del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, 
comma 7 del D.Lgs. 267/2000  e s.m.i.  

 
     5. di disporre, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

 la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 

 Comune nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi e concorsi- per la durata di 

 almeno trenta giorni e l’inoltro ai Comuni della Provincia di Bergamo; 

    6.  di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
 Italiana 4° serie speciale -  entro il 30° giorno antecedente la scadenza del bando; 
 
    7.  di mantenere in capo allo scrivente la responsabilità del procedimento, il quale dovrà 
 provvedere ad ogni atto di gestione conseguente. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

       con funzioni aggiuntive in materia di personale 
                Dr.Galluzzo Gerlando 
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AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  si esprime parere di 
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, con 
conseguente esecutività dell’inerente determinazione dalla data odierna. 

 

Il Responsabile dell’Area II  

Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse 
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Responsabile istruttoria:  ANTONIONI GIOVANNA 

 
 

DETERMINAZIONE              N.  163  Reg.Gen.   del 06/04/2020 
 

OGGETTO:    APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE 
BIBLIOTECARIO- CAT.C- CCNL FUNZIONI LOCALI, FATTA SALVA LA 
RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA..  

 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

CON FUNZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI PERSONALE 
 
RICHIAMATI i Decreti del Sindaco: 
 

- N. 12 del 04.09.2018 con la quale lo scrivente veniva nominato Segretario Titolare della sede 
convenzionata di Segreteria tra i Comuni di Osio Sotto e San Pellegrino Terme; 

- N. 12 del 29.09.2014 con la quale allo scrivente venivano attribuite funzioni aggiuntive; 
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione G.C. n. 587 del 22.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
RICHIAMATO il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;  
 
VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTE  la Deliberazione della G.C. n. 217 del 29.10.2019 e n.35 del 28.02.2020 relative alla 
ricognizione delle eccedenze di personale, programma triennale di fabbisogno di personale 
2020/2022, annualità 2020 e rideterminazione delle capacità assunzionali anno 2020; 
 
 DATO ATTO: 

· dell’avvenuta comunicazione ai sensi degli artt. 34 e 34 bis, D.Lgs. 165/2001 inviata a 
A.R.I.F.L.  Lombardia  e Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento  Funzione  
Pubblica- Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico-Servizio per le assunzioni e 
mobilità, relative all'avvio di una procedura di reclutamento di un Assistente 
Bibliotecario – Cat. C.   a tempo pieno e indeterminato; 

 
Ritenuto pertanto di: 

- procedere  all’indizione  di  una  procedura  di  selezione  per  la  copertura,  mediante 
concorso pubblico, di n. 1 posto di Assistente Bibliotecario  categoria C del C.C.N.L. FL 
del 21.05.2018 a tempo pieno e indeterminato, presso l’Area I “Affari Generali, Cultura, 
Commercio “ Servizio Biblioteca- Cultura”; 

- approvare il rispettivo Bando, dando atto che lo stesso è in ogni suo punto rispondente 
alle norme di legge e regolamentari vigenti; 
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DATO ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi, ai fini della pubblicità, il bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente per la durata di almeno 
trenta giorni e inoltrato ai Comuni della Provincia di Bergamo; 
 
CONSIDERATO che sarà data inoltre pubblicità  mediante pubblicazione dell’avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia 4° serie speciale – concorsi ed esami da pubblicarsi 
entro il 30° giorno antecedente la scadenza del bando; 
 
VISTO il  bilancio di previsione 2020/2022, approvato con DCC n.04 del 28.02.2020, 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il PEG per il triennio 2020/2022, approvato con DGC n.42  del 04.03.2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visti: 
• il  vigente  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con   
deliberazione della Giunta Comunale nr. 587 del 22.12.1997 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. n.165/2001 così come modificato dalla legge 114/2014; 
•            il vigente CCNL FL  del 28.05.2018;  
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Il D.L. n. 113/2016, convertito in L. n. 160/2016 , ad oggetto : Misure finanziarie 

urgenti per gli enti territoriali e il territorio; 
 
VERIFICATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con 
qualsivoglia tipologia contrattuale e, nello specifico: 
 
- avvenuto rispetto del succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, vs media 
del triennio 2011-2013 (valore assoluto), con riferimento ai dati dell’ultimo Rendiconto 
approvato (Es. 2018) approvato con deliberazione di DCC n. 18 del 30.04.2019; 
- conseguibilità previsionale del succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, 
rispetto alla media del triennio 2011-2013 (valore assoluto), tenuto conto dei contenuti di cui 
al presente piano assunzionale, per l’esercizio 2020 e per l’intero triennio 2020-2022, come 
da valori di bilancio 2020-2022, richiamati nella deliberazione di approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 di cui alla DCC n. 4 del 28.02.2020; 
- avvenuto conseguimento del rispetto del pareggio di bilancio, così come certificato nella 
deliberazione di DCC n. 4 del 28.02.2020 sopra richiamata; 
 
CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che sia 
dall’ultimo Conto Consuntivo approvato con DCC n. 18 del 30.04.2019 emerge la totale 
assenza di parametri di deficitarietà strutturale;  
 
RICHIAMATO il disposto di cui all’art. 14 bis (Disciplina delle capacità assunzionali delle 
regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali) del 
D.L. n. 4/2019, convertito in L. 26/2019, pubblicata in G.U. n.75/2019, in base al quale: “1. 
All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: ….omissis…….. b) dopo 
il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: 5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto 
della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti 
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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………….omissis”; 
 
DATO ATTO anche in questa sede: 
- dell’avvenuta adozione del “Piano delle azioni positive per le pari opportunità ex L. 
246/2005” per il triennio 2019-2021, di cui a DGC n. 27/2019; 
 
DATO atto che  non sono presenti nell’ente graduatorie in corso di validità inerenti la figura 
professionale oggetto della presente determinazione ( ai sensi art. 91 co. 4 Dec. Lgs. n. 
167/2000); 
 
VISTO il D.L. n. 118 del 23.06.2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo al comma 3; 
 
Vista la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019);  
 
atteso il rispetto della L. 68/99 smi;  
 
richiamato l’art. 3 c. 8 L. 56/2019 in materia di mobilità volontaria;  
 
richiamato l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 smi;  
 
atteso che, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e 
successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva 
pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle 
FF.AA.; nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria;  
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con DCC n. 36/1997 e s.m.i.; 

 
Attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.147 bis,comma 1 del D.lgs 267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del 

DL.174/2012, nonché dell’art.5, comma 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli 

interni (DCC N.2/2013); 

 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
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1. di indire la procedura di selezione per la copertura, mediante concorso pubblico per 
soli esami, di n. 1 posto di Assistente Bibliotecario – Cat. C- CCNL Funzioni locali fatta 
salva la riserva del posto a favore dei volontari delle FF.AA. a tempo pieno e 
indeterminato, presso l’Area I “Affari Generali, Cultura, Commercio “ Servizio 
Biblioteca - Cultura”; 
 

2.   di dare atto, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e smi che gli oneri 
derivanti dal presente provvedimento risultano finanziabili con imputazione agli 
idonei stanziamenti di cui al M.P.T.M. 05.02.01.101/05.02.01.102  cap 3710 e segg del 
PEG 2020-2022 – Esercizio 2020 e successivi, ponendo riserva di registrazione 
dell’inerente impegno di spesa giuridicamente rilevante ad intercorso 
perfezionamento della procedura di selezione di cui alla presente e fatti salvi gli esiti 
della stessa; 

 
     3.  di dare atto che l’assunzione conseguente alla procedura indetta con il presente atto  
 sarà comunque subordinata alla verifica dell’invio, ai sensi del D.L. n. 113/2016, alla 
 Banca dati della pubblica Amministrazione ( BDAP), del rendiconto dell’esercizio 2019; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta apposizione 
del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, 
comma 7 del D.Lgs. 267/2000  e s.m.i.  

 
     5. di disporre, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

 la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del 

 Comune nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi e concorsi- per la durata di 

 almeno trenta giorni e l’inoltro ai Comuni della Provincia di Bergamo; 

    6.  di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
 Italiana 4° serie speciale -  entro il 30° giorno antecedente la scadenza del bando; 
 
    7.  di mantenere in capo allo scrivente la responsabilità del procedimento, il quale dovrà 
 provvedere ad ogni atto di gestione conseguente. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

       con funzioni aggiuntive in materia di personale 
                Dr.Galluzzo Gerlando 
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AREA II - SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  si esprime parere di 
regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente impegno di spesa, con 
conseguente esecutività dell’inerente determinazione dalla data odierna. 

 

Il Responsabile dell’Area II  

Programmazione Finanziaria e Gestione Risorse 
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