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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 169 del 01/04/2022

OGGETTO: INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE 20/H SETTIMANALI E
DETERMINATO DI CAT. GIURIDICA B – POSIZIONE ECONOMICA B3 -
PROFILO: COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO.CON RISERVA DI
UN POSTO A VOLONTARIO DELLE FF.AA. AI SENSI DELL’ART. 1014,
CO. 4 E DELL’ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS.66/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

  Visto il provvedimento sindacale n. 5 del  31.03.2022; (nomina della responsabilità del servizio
Ragioneria-economato dal 01/04/2022);

Richiamate le seguenti deliberazioni:
 Giunta comunale n. 121 in data 20/12/2021 ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DEI

FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. 
DOTAZIONE ORGANICA.”, di approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di
Personale per il triennio 2022/2024, adottata in conformità alla normativa previgente nelle
more della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo dell’art. 33 comma 2 del d.l.
34/2019 e smi;
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 Giunta comunale n. 26 del 31.03.2022 ad oggetto "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE  2022/2024 – MODIFICA E AGGIORNAMENTO"

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 27/09/2019 di approvazione della
Sezione Integrativa al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ad oggetto “Procedure
per le assuzioni” e s.m.i.;

Preso atto della comunicazione pervenuta dall'Istituto Regionale per il supporto alle politiche della
Lombardia (Polis-Lombardia) prot. ente n. 1788 del 04/02/2022 ad esito della procedura attivata ai
sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/01, nella quale si comunica che non risultano soggetti aventi
caratteristiche compatibili con il profilo richiesto di Istruttore Amministrativo, cat. B, iscritti
nell'elenco tenuto dal predetto Istituto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 165/01;

Ritenuto, in esecuzione delle sopra citate delibere di approvazione del Piano Triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, di indire un concorso  pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo determinato di cat. B, posizione economica B3, profilo
professionale: “Collaboratore amministrativo” a tempo parziale per n. 20 ore settimanali;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e
successive modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all'unità, un posto in concorso è riservato prioritariamente a volontari delle FF.AA. 

Vista la Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che
detta le Linee Guida sulle procedure concorsuali; 

Visti gli allegati schemi di bando di concorso e fac-simile di domanda per la partecipazione, che
formano parte costitutiva ed integrante del presente atto, e ritenuto quindi di approvarli; 

Dato atto che: 
- il bando dovrà essere pubblicato oltre che sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on line, anche
sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURL; 
- ne verrà data ampia pubblicizzazione mediante invio all’Upel ed alle Organizzazioni Sindacali
territoriali; 
- il concorso potrà essere revocato per ragioni di interesse pubblico; 

Dato atto che si procederà con separato e successivo atto alla nomina della Commissione
Esaminatrice; 

Visto il CCNL di comparto sottoscritto in data 21/5/2018; 

Visto il D. lgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 

Precisato che il presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa; 

Considerato che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 è stato approvato il bilancio

annuale di previsione esercizio 2022 (oggetto delibera: Documento Unico di Programmazione per il
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periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024  – Approvazione); 

- con Delibera di Giunta Comunale nr. n. 2 del 10.01.2022 è stata approvata l'assegnazione dei
mezzi finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022 

Richiamati: 
 il Decreto Legislativo 267/00 e il D. Lgs. 165/2001; 
 i CCNL di comparto in vigore; 
 il vigente “Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici”; 
 il provvedimento sindacale n. 17 del  31.12.2021; (Nomina della responsabilità del servizio

tributi - attività economiche e servizio personale )- Desperati Silvia – dal 01.01.2022  sino a fine
mandato sindacale;

 la legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020); 

DETERMINA

1) Di approvare le premesse al presente atto; 

2) Di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di cat. B,
posizione economica B3, profilo professionale: “Collaboratore Amministrativo”, a tempo parziale
n. 20 ore settimanali e determinato a supporto dell'ufficio carte d'identita' di Malpensa con riserva
di un posto a volontario delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, co. 4 e dell’art. 678, co. 9 del d.lgs.
66/2010;

3) Di approvare, in quanto parti integranti e sostanziali del presente atto, gli allegati: 
- a) schema di bando di concorso; 
- b) fac-simile di domanda per la partecipazione; 
- c) informativa sulla privacy.

4) Di dare atto che il bando integrale e il fac-simile di domanda verranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune www.comune.ferno.va.it, all’Albo Pretorio on line, per almeno 30 giorni,
ed in estratto sul Burl e sulla Gazzetta Ufficiale; 

5) Di dare ampia pubblicizzazione al presente atto, come precisato in premessa. 

Ferno, 01/04/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Rag. Anna Bertoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


