
COMUNE DI SAN FIORANO 
PROVINCIA DI LODI  

 
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 18.06.2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT C 1 TEMPO PARZIALE 30/36 E A TEMPO 

INDETERMINATO. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

 dott. Nicola Caravella 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 13.02.2021, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il programma triennale 2021/2022/2023 del fabbisogno del personale, 

succesivamente con delibera di G.C n°22 del 17.04.2021, prevede nell’anno 2021, la copertura di 

n.1 (un) posto di Istruttore Amministrativo-Contabile–Cat. C.1- PE C1 per l’Area Amministrativa 

tempo parziale 30/36 ed a tempo indeterminato; 

 

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione è stata effettuata la ricognizione annuale 

delle eventuali situazioni di sovrannumero ed eccedenze di personale a valere sull’anno 2021 ex art. 

16 legge 12.11.2011 n. 183 

 

VISTO che, al fine di coprire il suddetto posto di Istruttore tecnico è stata espletata, la procedura di 

mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO che Polis Lombardia con nota del 20.04.2021 assunta al protocollo di questo Ente 

il.21.04.2021 prot.n°1121 ha inviato il nulla osta richiesto; 

 

VISTO che non è ancora pervenuta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica alcuna 

assegnazione di personale in disponibilità e qualora il posto messo a concorso dovesse essere 

coperto mediante la procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs n° 165/01 il concorso si intenderà 

revocato. 

 

DATO ATTO che l’art. 3 al comma 8 della legge n° 56 del 19.06.2019 “Misure per accelerare le 

assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”: prevede che  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. 

 

VISTO che ci si è avvalsi della suindicata disposizione normativa non ricorrendo ad esperire prima 

della indizione del concorso la mobilità ex art. 30 del D.lgs n° 165/01; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’indizione del concorso per la copertura del posto 

di Istruttore Tecnico – Cat. P.E. C1 a tempo parziale 18/36 ed indeterminato per l’Area Tecnica;  

 

VALUTATO di indire il concorso per soli esami per la copertura del posto in narrativa; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i;  

 

VISTO il Bando di concorso di cui all’allegato A); 



 

VISTA la domanda di partecipazione di cui allegato B); 

 

D E T E R M I N A 

 

DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, concorso pubblico per soli esami, per la 

copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C.1 – P.E. C1 a tempo parziale 

30/36 ed indeterminato; 

 

DI APPROVARE l’allegato bando di concorso e la domanda di partecipazione alla selezione - 

allegati A) e B); 

 

DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet istituzionale 

www.comune.sanfiorano.lo.it, nella sezione Concorsi e nella sottosezione dell’Amministrazione 

trasparente Bandi di concorso;  

 

DI DARE ATTO che il Bando di Concorso sarà pubblicato sulla Home Page e in Amministrazione 

Trasparente Sezione Bandi e Concorsi del sito internet comunale in coincidenza con la 

pubblicazione dell’Avviso del Concorso sulla Gazzetta Ufficiale 4 -A Serie Speciale – “Concorsi Di 

Bandi Di Concorso Pubblici” 

 

La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi all'Albo 

Pretorio On Line.  

 
DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

- viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi;  

- viene inserita nel fascicolo delle determinazioni, anno 2021, tenuto presso il servizio di segreteria.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE 

 F° dott. Nicola Caravella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sanfiorano.lo.it/


 
AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

 

VISTO ai sensi dell’art.151, comma 4 del T.U.E.L. N.267/2000, si attesta la regolarità contabile 

dell’atto e la relativa copertura finanziaria,///////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

San Fiorano, 18.06.2021  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Dott. Nicola Caravella 

///////////////////////////////////////// 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Il Responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune, come 

prescritto dall’art. 124, c.1, del T.U. n° 267/2000, e dall’art. 32 comma 1 della Legge n.69 del 

18.06.2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 18.06.2021 

 

San Fiorano, lì 18.06.2021 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

F° Dott.ssa Marta Podavite 


