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		   Piazza Roma nr.45
		   25016 GHEDI (BS)
		



DETERMINAZIONE   n° 44  del  09-02-2023

OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI  "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  - AREA FINANZIARIA"  E  AREA SEGRETERIA - CATEGORIA "C1" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE BANDO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 10 gennaio 2023 avente ad oggetto “Assegnazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio provvisorio a seguito di proroga della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. “ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________


 ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con il Decreto di nomina Sindacale prot.n. 0000045 del 02/01/2023 .



Adotta la seguente determinazione:

CONSIDERATO CHE:
-	ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, rendendo pubbliche le disponibilità dei posti da coprire mediante il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni e fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste;
-	l'art. 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, prima di avviare le procedure di assunzione di personale devono comunicare alla struttura regionale di competenza e al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
-	con nota prot. 40.369 del 24 gennaio 2023 è stata inviata la comunicazione all'A.R.I.FL. ai sensi dell'art. 34 bis - comma 1- del D.Lgs n. 165/2001 per consentire l'eventuale assegnazione del personale collocato in disponibilità di cui agli artt. 33 e 34 del medesimo decreto legislativo;
-	con nota prot. 1584 del 25/01/2023 inviata per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, l'A.R.I.F.L. ha comunicato che non risultano soggetti aventi i requisiti compatibili con il profilo richiesto iscritti negli elenchi tenuti dall'Agenzia Regionale;
-	nel termine di 15 giorni dalla data la P.D.C.M. - Dipartimento Funzione Pubblica - non ha provveduto ad assegnare a questa amministrazione eventuale personale presente nell'apposito elenco di personale in disponibilità, previsto per le amministrazioni dello Stato;
-	Dato atto che si presenta la necessità di potenziare e incrementare l’organico  dell’Ufficio Segreteria con l’assunzione di un amministrativo contabile categoria C1 a T.P. indeterminato a causa dell’aumento  del lavoro e  l’Ente non dispone internamente di personale da destinare con mobilità interna; 
-	Dato atto che si presenta la necessità di potenziare e incrementare l’organico  dell’Ufficio Ragioneria con l’assunzione di un amministrativo contabile categoria C1 a T.P. indeterminato a causa delle future imminenti dimissioni  dal lavoro di un dipendente e che  l’Ente non dispone internamente di personale da destinare con mobilità interna; 
-	Vista la delibera n. 239 del 29/12/2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato  l’ Aggiornamento al Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2022/2024. Sezione 3.1 struttura organizzativa e Piano Triennale del fabbisogno di personale approvato con Delibera di Giunta comunale n.127 del 28/06/2022 prevedendo l’assunzione di due nuove figure presso l’Area Economico Finanziaria  e presso l’Area Segreteria;

RITENUTO, pertanto:
di procedere all'indizione di un concorso pubblico per la copertura del posto per due  Istruttori  contabili  (cat. C), giuridica C1;

Accertato che con Decreto del Ministro dell'interno datato 18 novembre 2020 sono stati individuati i rapporti medi dipendenti - popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022, e per la fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti (1/166 ) e il Comune di Ghedi risulta essere carente di personale secondo il parametro di detto Decreto ;    

Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022.

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall’art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (Rendiconto 2020) risulta essere pari al 16,65%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (…) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica ”;

Considerato inoltre che:
per effetto dell’art. 5 il DPCM limita il potenziale importo incrementale - di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018 (€. 2.100.457,08):

- a tale valore con nota 12454/2020 il MEF ritiene non si debbano aggiungere le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 pari ad €. 68.195,68, in quanto le due opzioni (spazi assunzionali di Tabella 2 e resti dei cinque anni antecedenti) siano alternative: il Comune sceglierà pertanto il più favorevole dei due, sempre garantendo il rispetto del valore soglia;

Rilevato che nell’anno 2020 sono state effettuate nuove assunzioni per €. 98.467,59, che sono rimaste nel tetto della spesa storica dell’anno 2018 con un utilizzo del potenziale importo incrementale della capacità assunzionale di cui al DPCM 17-03-2020 pari ad €. 0,00;

Rilevato, altresì, che nell’anno 2021 sono state effettuate nuove assunzioni per €. 89.498,95, che sono rimaste quasi totalmente nel tetto della spesa storica dell’anno 2018 con un utilizzo del potenziale importo incrementale della capacità assunzionale di cui al DPCM 17-03-2020 pari ad €. 0,00;

Rilevato che l’ente dispone di un margine di potenziale maggiore spesa per l’anno 2022 pari ad €. 399.086,85, fino al raggiungimento del primo valore soglia;

Considerato che nell’anno 2022 sono state effettuate e sono in programma nuove assunzioni che determinato un aumento della spesa del personale, determinata secondo quanto stabilito dal DPCM 17-03-2020, rispetto al valore a consuntivo 2018 di €. 134.270,63 (al netto degli arretrati contrattuali che saranno erogati nella mensilità di dicembre), restando al di sotto del valore soglia di €. 399.086,85;

Considerato, altresì, che le nuove assunzioni previste per l’anno 2023 comportano un ulteriore utilizzo del margine potenziale di €. 54.671,91, restando al di sotto del valore soglia di €. 441.095,99;

PREMESSO che l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa è legata in gran parte all’utilizzo del personale e all’assetto organizzativo e gestionale della struttura dell’Ente che deve necessariamente rispondere all’ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati ai programmi ed alle attività che l’amministrazione intende realizzare;

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell’arco del prossimo triennio, consente l’adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il “valore soglia” sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli Enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 2.157.077,34 e che la spesa di personale di cui al comma 557 – art. 1 – Legge 292/2006 in sede previsionale per il triennio 2022-2024 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell’art. 7 del DPCM “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

Considerato che per il triennio 2022 -2024 viene rispettato il tetto di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2020 (la spesa sostenuta nell’anno 2009 per le assunzioni a tempo determinato) come meglio specificato nell’allegato alla presente deliberazione;

Visti:

- l’art. 16 della Legge n. 183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/- 2001, che dispongono l’obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l’art. 27 comma 9 del D.L. n. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;

- l’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. n. 198/2006 determina l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:
è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell’Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;

è stato approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022-2024 con delibera n. 108 del 29-06-2021;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 22 dicembre 2022 con il  verbale n. 28 ;

TENUTO conto che il concorso deve avere ad oggetto materie specialistiche e non generaliste; 

Preso atto che la proposta di determinazione  è compatibile con la programmazione finanziaria in conformità alle esigenze gestionali dell’ente ed alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale;

VISTI gli artt. 1014 e 678 del D.lgs. 66/2010 che disciplinano l’istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati, disponendo che le riserve dei posti si applicano a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che prevedono assunzioni di personale non dirigente ed in particolare è prevista la quota di riserva nei bandi di assunzione pari al 30%;

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura dei suddetti posti mediante concorso pubblico e di procedere all’approvazione del bando di concorso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Ritenuto di dover approvare il bando e di pubblicare lo stesso, in forma integrale, all'Albo Pretorio nei Comuni vicini, nei consueti luoghi d'affissione del Comune, sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi”  nelle News e nel Portale del Reclutamento INPA della Funzione Pubblica;

Dato atto che le istanze da parte dei candidati dovranno essere spedite entro il ventesimo  giorno successivo la data di pubblicazione del bando sul Portale della Funzione Pubblica; 

Visto il DPR 484/97 e S.M.I.; Visto il D.Lgs. 165/01 e SM.I.. ed applicati, in particolare, gli art. 30 e 34 bis; 

Visto il nuovo Contratto Collettivo Nazionali degli Enti Locali anni 2019/2021 siglato in data 16/11/2022;; 

Visti la L. 10 aprile 1991 n. 125 e il d.lgs. 23/05/2000 n. 196 contenenti disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 

Visto il D. lgs n.198 del 11.04.2006 "codice delle pari opportunità tra uomo e donna", nel rispetto del quale tutti i riferimenti alle prestazioni richieste sono da intendersi rivolti a soggetti dell'uno o dell'altro sesso;

 Visto il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'unione europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche;

 Vista la legge n. 127 del 15/05/97 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la L. 122/10 e ribadito il rispetto delle norme in essa contenuta attinenti alle assunzioni ed alla spesa riferita al personale dipendente;

 Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria relativa alla spesa da sostenere per l'assunzione in questione;

ATTESO che il responsabile del procedimento è l’istruttore direttivo Annamaria Sciotta;

RILEVATO che nei confronti del suddetto responsabile del procedimento non sussistono, ai sensi dell'art. 6bis ("conflitto di interessi") della legge 7 agosto1990 n. 241 cause di astensione conseguenti a conflitti di interesse, anche solo potenziale;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità   tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall' art. 147 bis comma 1 del TUEL n. 267/00

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. la delibera n. 239   del  29/12/2022  con  la  quale  la  Giunta comunale ha approvato  l’ Aggiornamento al Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2022/2024. Sezione 3.1 struttura organizzativa e Piano Triennale del fabbisogno di personale approvato con Delibera di Giunta comunale n.127 del 28/06/2022.

1. di indire, secondo quanto esposto in premessa, un concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 posti nel profilo professionale di Istruttore amministrativo contabile  - cat. C1 - presso l'Area Economico e Finanziaria e presso l’Area Segreteria —, significando che concorso potrà essere sospeso o annullato o subire atti di ritiro in caso di reperimento di risorse umane con risparmi di spesa maggiori rispetto alla procedura concorsuale (es. utilizzo graduatorie di altro ente pubblico).

2. di approvare lo schema del bando relativo al concorso predetto ed il relativo modello di domanda, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, dando atto che II bando di concorso sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento INPA della Funzione Pubblica , sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Ghedi e che dalla data di pubblicazioni  in Portale della Funzione Pubblica decorreranno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ( 20 giorni ).

3.di dare atto che la spesa, in ragione d'anno, farà carico all'apposito stanziamento concernente le retribuzioni e gli oneri per il personale, precisando che la spesa effettiva verrà quantificata ed impegnata in sede di provvedimento di assunzione dei vincitori del concorso; 

4. di dare massima diffusione al bando di concorso testé approvato mediante l’invio all’Associazione dei Comuni Bresciani, al Ministero della Difesa — Direzione Generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei militari congedati e della leva — Ufficio generale per il sostegno alla ricollocazione professionale del volontari Congedati — Via dell'Esercito n. 186 Brescia , all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente e pubblicazione sul Portale del Reclutamento INPA della Funzione Pubblica . 

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche [1], che qualunque soggetto ritenga il  presente  atto  amministrativo  illegittimo  e  venga   dallo  stesso direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi al Tribunale  Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo  30 c.p.a.).L'azione di nullità é invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 Co.4 cpa.

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sull’albo on line del Comune tramite l’Ufficio Segreteria per 15 giorni consecutivi.





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Luigi Lanfredi






UFFICIO SEGRETERIA

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come da certificato di pubblicazione allegato


IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.toSciotta Annamaria



