Determina n. 580 del 05/11/2021

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Registro di Settore n. 91 del 05/11/2021
Settore I - Affari Generali
Oggetto: Avvio procedura di l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali per la
copertura di: 3 (tre) posti di Categoria D a tempo pieno ed indeterminato. Nel
dettaglio: un posto di Categoria D, profilo professionale “Istruttore Direttivo
Contabile”; due posti di Categoria D, profilo professionale “Istruttore Direttivo
Tecnico”. Approvazione Avvisi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n. 27 del 16/08/2021 con il quale alla sottoscritta sono state attribuite
temporaneamente, ex art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/00, le funzioni si Responsabile del
I settore “Affari Generali e del Personale”, con conseguente assegnazione della titolarità di
posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 73 del 14.05.2021 con la quale è stata rideterminata la dotazione
organica dell’Ente ed è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il
piano annuale delle assunzioni per l’anno 2021;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 22.3.2021 è stato approvato il
Regolamento recante i criteri per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 01.09.2021 con la quale venivano dettati indirizzi
al responsabile del Settore Affari Generali – risorse umane di provvedere all’attivazione delle
procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, e di adottare tutti gli
adempimenti conseguenti
CONSIDERATO che il comune di Gioia Tauro, con nota n. 30721 del 23.6.2021 ha avviato la
procedura di mobilità tra enti ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (“mobilità obbligatoria”), con le
relative comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, Alla Regione Calabria
Dipartimento del Lavoro, Formazione e politiche sociali, all’Azienda Calabria Lavoro;
CONSIDERATO, ancora, che la procedura di “mobilità obbligatoria” non ha avuto esito positivo;
CONSTATATO, inoltre, che è stata esperita la procedura della mobilità volontaria con esito
infruttuoso;
RITENUTO di avviare le procedure di l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali e
di tutti gli adempimenti conseguenti per la copertura dei posti, in conformità a quanto previsto nella
Delibera di G.C. n. 39/2021;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare gli allegati schemi di avviso di l’utilizzo di graduatorie
concorsuali di altri enti locali, redatti in conformità al Regolamento di mobilità approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22.3.2021, per le seguenti figure,:
 n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di Categoria “D” con profilo professionale
“Istruttore Direttivo Contabile”;
 n. 2 unità a tempo indeterminato e pieno di Categoria “D” con profilo professionale
“Istruttore Direttivo Tecnico”;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
ATTESA la propria competenza

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui
integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione;
DI STABILIRE CHE, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 150 del 01.09.2021, si procederà
tramite espletamento di procedure di utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali, per la
copertura dei seguenti posti:
 n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di Categoria “D” con profilo professionale
“Istruttore Direttivo Contabile”;
 n. 2 unità a tempo indeterminato e pieno di Categoria “D” con profilo professionale
“Istruttore Direttivo Tecnico”;
DI APPROVARE gli allegati avvisi di utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali
riguardanti tutti i posti elencati nel precedente punto;
DI DISPORRE che gli allegati avvisi vengano pubblicati all’albo pretorio comunale e nella home
page del sito istituzionale per 15 giorni consecutivi;
DI DISPORRE che gli stessi avvisi, per maggiore pubblicità, vengano inviati per la pubblicazione,
alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e a tutte le Amministrazioni Provinciali della Calabria.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Alati
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Alati
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione
La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

