
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

276 02-09-2022
 

  

OGGETTO:

INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C,
POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO L'AREA AFFARI
GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – APPROVAZIONE AVVISO
E SCHEMA DOMANDA

 
 
Nominata con D.S. n. 12/2022;
 
Visti e Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio n. 9 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
- deliberazione del Consiglio n. 10 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2022/2024;
- deliberazione della Giunta n. 40 del 28.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione della Giunta n. 72 del 27/06/2022 di approvazione del Piano della Performance -
PEG 2022/2024 assegnazione obiettivi per l'anno 2022;
 
Viste le deliberazioni di Giunta comunale:
- n. 20 del 23/02/2022 con la quale è stato approvata la ricognizione di eccedenza di personale ed il
Piano Triennale di Fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024;
- n. 54 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di
Fabbisogno di Personale per il triennio 2022-2024;
- n. 8 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-
2023 Pari Opportunità, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 81 del 18/07/2022;
 
Ravvisata la necessità di provvedere alla copertura del posto di Istruttore Amministrativo, presso



l’Area Affari Generali – Servizi Demografici, che sarà vacante indicativamente dall’1/12/2022, a
seguito trasferimento per mobilità di nr. 1 dipendente presso altra Pubblica Amministrazione;
 
Posto che, in attuazione di quanto definito con gli atti di programmazione del fabbisogno di personale
per il triennio 2022/2024 appena richiamati, si rende opportuno procedere alla copertura del posto
resosi vacante mediante procedura concorsuale;
 
Considerato Che è stata avviata la procedura obbligatoria di cui all’art. 34-bis del Decreto Legislativo
30 marzo 2021, nr. 165;
 
Preso Atto che presso il Comune di Cazzago San Martino non risultano attive e vigenti graduatorie
concorsuali utilizzabili ai fini della copertura del posto vacante di cui trattasi;
 
Valutato, conseguentemente, di procedere, nel rispetto del dettato normativo vigente, all’indizione di
un concorso pubblico, per esami, finalizzata alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” – categoria C – posizione
economica C1 – CCNL “Funzioni locali”;
 
Considerato, pertanto, di dover procedere agli atti conseguenti della relativa procedura di
reclutamento;
 
Dato Atto che, a norma dell’art. 4 del D.P.R. 487/1994, il bando di che trattasi deve essere pubblicato
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 
Visto il bando di concorso allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
 
Dato atto che l’assunzione in servizio del soggetto individuato è comunque subordinata alle
disposizioni finanziarie e sul personale vigenti al momento dell’entrata in servizio e che l’avviso può
essere revocato in caso di entrata in vigore di norme che rendano incompatibile la conclusione della
procedura con obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle Amministrazioni in materia di
contenimento delle spese di personale;
 
Dato atto che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma
1, della L. n.241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro
adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo è il sottoscritto Segretario;
 
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 147bis,
comma 1, del T.U.E.L.;
 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i;
 

D E T E R M I N A
 
1) Di indire, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, il concorso pubblico per soli esami per
l’assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo, cat. C, pos. econ. C1, a tempo pieno ed indeterminato,
presso l’Area Affari Generali – Servizi Demografici;
 
2) Di approvare:

·       l’avviso pubblico allegato sub A);
·       lo schema di domanda allegato sub B);

 
3) Di pubblicare il predetto avviso:

·      all’Albo Pretorio on line dell'Ente;
·      sul sito Internet all’indirizzo: https://www.comune.cazzago.bs.it/ - Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso;
·      sul sito di tutti i Comuni della Provincia di Brescia, nonché della Provincia di Brescia;
·      sul sito dell’ACB;
·      in Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale “Concorsi ed esami”.
 

4) Di disporre che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura



scadrà trenta giorni dopo il giorno di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale –
serie Concorsi;
 
5) Di dare atto che il bilancio 2022/2024 ha la disponibilità economica a valere dall’esercizio 2022,
per la copertura finanziaria del posto messo a concorso, fermo restando quanto previsto nel successivo
capoverso;
 
6) Di dare atto che:

·     l’assunzione in servizio del soggetto individuato al termine della procedura comparativa, è
comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti al momento dell’entrata
in servizio;
·     conseguentemente l’avviso può essere revocato in caso di entrata in vigore di norme che
rendano incompatibile la conclusione della procedura con obiettivi di finanza pubblica e/o limiti
imposti alle Amministrazioni in materia di contenimento delle spese di personale;

 
7) Di attestare di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale rispetto alla
procedura di cui alla presente determinazione, nè di astensione dal procedimento.
 

 
Il Segretario Generale
MOROLI FRANCA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



  COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
DETERMINAZIONE N. 276 DEL 02-09-2022

 
OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO L'AREA
AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA
DOMANDA
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)
 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo macro aggregato - capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità
monetaria all’intervento/i – capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa indicati nella determinazione
stessa, di seguito riportati, e provvede alla registrazione dell’impegno.
 

Capitolo
Articolo Bilancio Miss/Prog

Tit/Macroag Impegno Importo impegno

 
 
Cazzago San Martino, 02-09-2022

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO FINANZIARIA

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Determinazione n° 276 del 02-09-2022

 
Area: ECONOMICO FINANZIARIA

 
OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO L'AREA
AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA
DOMANDA
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 02-09-2022 al 17-
09-2022.
 
Cazzago San Martino, 02-09-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


