ATTO N. DD 3790
DEL 18/11/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: RISORSE UMANE
PROPOSTA N° 4156 del 18/11/2021
OGGETTO:
ANNULLAMENTO PROCEDURA OPERATORE SERVIZI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Stracuzza Carmela
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Pag 1 di 3

IL DIRIGENTE / LA P.O.
premesso che:
- con determinazione n.3361 del 21/10/2021 sono stati approvati gli elenchi provvisori dei candidati ammessi alle n. 9
procedure selettive e si è dato atto di n.2 candidati esclusi per difetto dei requisiti di ammissione per le procedure di
“istruttore amministrativo”, categoria giuridica C e di “Istruttore tecnico” categoria giuridica C;
• con determinazione n.3473 del 03/11/2021 sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alle procedure
selettive comprensivo dei n.2 candidati ammessi con riserva: sigg.ri Francesco Armandini e Antonio Gatto;
- con determinazione n.3685 del 12/11/2021 si è disposto:
- di procedere all’esclusione della candidata Diano Maria, in ragione del difetto dei requisiti di cui agli artt.2 e 3
dell’Avviso di selezione, formalizzando alla stessa apposito atto di esclusione corredato dalla specifica delle motivazioni.
- di approvare il nuovo elenco dei candidati ammessi alla procedura di selezione per il profilo di “istruttore
amministrativo”, categoria C, coma da separato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento.
- di confermare gli elenchi degli ammessi per le restanti procedure per come approvati con determinazione n.3473 del
03/11/2021.
Preso atto che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, nella seduta del 17/11/2021, ha proceduto ad
autorizzare le selezioni riservate al personale interno, ex art.22, c. 15 D.lgs. 75 /2017, come modificato dall’art. 1, comma
1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 (Decreto Milleproroghe), per come previste nella programmazione triennale del
fabbisogno del personale, fatta eccezione per la procedura di passaggio fra aree riferita al profilo “ operatore servizi
generali” categoria giuridica B1;
Dato atto che gli Avvisi delle selezioni riservate espressamente condizionavano gli esiti della procedura all’acquisizione
dell’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, ex art 243 e 243 bis TUEL, così come
le Deliberazioni di approvazione del fabbisogno del personale;
Rilevato che, ai sensi dell’art 243 TUEL, il parere della suddetta Commissione ministeriale è obbligatorio e vincolante
rispetto alle procedure assuntive attivabili da questo Ente;
Ritenuto di dover prendere atto della decisione adottata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali,
nella seduta del 17/11/201 e quindi di dover annullare la procedura già bandita per “operatore servizi generali” categoria
B1, giusta determinazione n.3361 del 21/10/2021, per la quale erano state acquisite n.15 domande;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-Di prendere atto che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, nella seduta del 17/11/2021, ha
proceduto ad autorizzare le selezioni riservate al personale interno, ex art.22, c. 15 D.lgs. 75 /2017, come modificato
dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 (Decreto Milleproroghe) per come previste nella
programmazione triennale del fabbisogno del personale, fatta eccezione per la procedura di passaggio fra aree riferita al
profilo “ operatore servizi generali” categoria giuridica B1.
-Di procedere, in conformità alla decisione adottata dalla Commissione ministeriale all’annullamento della procedura
selettiva sopra indicata.
-Di confermare gli elenchi degli ammessi per le restanti procedure per come approvati con determinazione n.3473 del
03/11/2021 s.m.i., disponendo di procedere a rimodulare la calendarizzazione già prevista e pubblicata dei colloqui.
-Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Amministrazione e nella sezione
House Organ del sito internet istituzionale e ai candidati tramite gli indirizzi di posta dagli stessi indicati nella domanda di
partecipazione.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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