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DETERMINA DIRIGENZIALE 

DIREZIONE Direzione Servizi di staff 

SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DETERMINA N° 120  Data 
numerazione 

13-02-2019    

  
 

Oggetto: 

Revoca bandi di selezione per la formulazione di una graduatoria per 
eventuali assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di: 
Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) approvato con determinazione 
n°700/2018 e Istruttore Direttivo Amministrativo (cat D) approvato con 
determinazione n. 701 del 4.7.2018 - riaperti con determina n° 902/2018 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 179 del 10/11/2016 ad oggetto: “Approvazione 
programmazione del fabbisogno del personale per Il triennio 2017-2019” si dava mandato, tra 
le altre cose, al Dirigente delle risorse umane di assumere personale con contratto a tempo 
determinato per la sostituzione del personale dipendente del Comune assente dal servizio, a 
vario titolo, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro mediante indizione di apposite 
procedure selettive pubbliche; 
 
VISTE: 

DATO ATTO: 
-  che i suddetti bandi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sul BURL  e sono stati 

inviati ai Comuni nel circondario del territorio; 

- la determinazione n° 700 del 4/07/2018 ad oggetto: “Approvazione bando di selezione 
pubblica per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato per il profilo professionale di istruttore direttivo contabile – cat. D”; 

- la determinazione n° 701 del 4/07/2018 ad oggetto: “Approvazione bando di selezione 
pubblica per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato per il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo – cat. D”; 

- la determinazione n° 902 del 31/08/2018 ad oggetto: “Riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande di ammissione alle selezioni pubbliche per la 
formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato per il 
profilo professionale di istruttore direttivo contabile – cat. D e di istruttore direttivo 
ammnistrativo – cat. D”; 
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- alla scadenza della seconda pubblicazione  risultano essere pervenute soltanto due 
domande per la selezione di istruttore direttivo contabile e undici domande per 
istruttore direttivo amministrativo; 

 
CONSIDERATO  che successivamente all’avvio delle due procedure selettive a tempo 
determinato di cui sopra, a seguito di una più attenta valutazione dell’interesse pubblico, è 
emersa la volontà da parte dell’Amministrazione di meglio utilizzare le risorse economiche 
disponibili per ricoprire i posti di cui trattasi attraverso l’assunzione di figure a tempo 
indeterminato e che tale indirizzo è stato da ultimo formalizzato con il “Piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2019/2021” approvato con deliberazione di G.C. 195 del 13.12.2018; 
 
RITENUTO pertanto necessario revocare le procedure selettive per la formulazione di una 
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di: 
Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) approvato con determinazione n°700/2018 e Istruttore 
Direttivo Amministrativo (cat D) approvato con determinazione n. 701 del 4.7.2018 - riaperti 
con determina n° 902/2018; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a 
norma delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti 
stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 55/2017; 
 
VISTI: 
- l’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 81/2015; 
 

DETERMINA 
 
 

1) per le motivazioni in premessa esposte, di revocare i bandi di concorso relativi a: 
- selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria a cui attingere per eventuali 

assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile  
(cat. D - C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali), approvato con determina n. 700 del 
4.7.2018, riaperto con determina n. 902/2018  

- selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria a cui attingere per eventuali 
assunzioni a tempo determinato per il profilo professionale di Istruttore Direttivo 
Amministrativo (cat. D - C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali), approvato con determina n. 
701 del 4.7.2018, riaperto con determina n. 902/2018  
 

2) di comunicare  la suddetta revoca ai candidati che hanno presentato le domande; 
 

3) di rendere nota la revoca delle procedure suddette mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente; 
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4) di non procedere al rimborso dei contribuiti versati dai candidati in quanto trattasi di “diritti 
per la partecipazione al concorso” ai sensi dell’art 22 del Regolamento sulle modalità di 
assunzione agli impieghi approvato con deliberazione G.C. 79/2008 e modificato con 
deliberazione G.C. 196/2009; 
 

5) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti a carico del 
Bilancio comunale; 
 

6) ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 
amministrativa del presente provvedimento 

 
7) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

IL DIRIGENTE  

Direzione Servizi di Staff 

Fabrizio Zordan 
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DIREZIONE SERVIZI DI STAFF 
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie 
 

 
 
Oggetto: Determinazione n. 120 del 13-02-2019 - Revoca bandi di selezione per la formulazione 

di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato per il profilo 
professionale di: Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) approvato con determinazione 
n°700/2018 e Istruttore Direttivo Amministrativo (cat D) approvato con determinazione n. 
701 del 4.7.2018 - riaperti con determina n° 902/2018 

 
Verificato che il provvedimento in oggetto non comporta immediati riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si attesa che, ai sensi 
dell’art. 45, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità comunale, non è richiesto il 
parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 

Si precisa che nelle premesse della determina dirigenziale è indicata la delibera di G.C. n. 55 
del 01.06.2017 anziché la delibera di G.C. n. 51 del 29.03.2018. 
 

 
  

Segrate,18/02/2019   

IL DIRIGENTE  
                                                                                                            Dott. Fabrizio Zordan  
  

  
Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 

 


