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OGGETTO:

RETTIFICA DETERMINE N. 482 DEL 7.11.2022 E N. 483 DEL 07.11.2022 DI
APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI), DI N. 2 ISTRUTTORI CONTABILI
E DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI , CAT.C, POS.EC. C1, AI SENSI DELL'ART. 31 BIS DEL
D.L. N. 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 233- 2021.

Oggetto: Rettifica determine n. 482 del 7.11.2022 e n. 483 del 07.11.2022 di Approvazione schemi
di Avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), di n.
2 Istruttori contabili e di n. 2 istruttori Tecnici , cat.C, pos.ec. C1, ai sensi dell'art. 31 bis del
D.L. n. 152/2021 convertito in Legge n. 233- 2021.
Premesso che:

con decreto sindacale n. 8842 del 30.07.2022 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
Vice Segretario;
non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all’adozione del
presente atto, fatte salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;

Richiamate:
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/07/2022 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2022-2024, precedentemente approvato con delibera di
G.C. n. 28 del 03.03.2022, con la quale sono state previste, tra l’altro, quali forme di reclutamento,
le procedure di mobilità/scorrimento di graduatoria/concorso;
la nota della COSFEL prot. n. 10326 del 26.07.2022 con la quale la suddetta commissione ha
provveduto ad approvare la delibera G.C. n. 87 del 18.07.2022 ad oggetto: “Riapprovazione del
Piano Triennale dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato e determinato 2022-2024, alla
luce dell’approvazione del Rendiconto 2021;
Visto che con determine n. 482 del 7.11.2022 e n. 483 del 07.11.2022 si è provveduto a:
indire, in esecuzione delle deliberazioni di G.C. n. 87 del 18.07.2022, e precedente n. 28 del
03.03.2022, selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato (36 mesi) part time (18 ore
settimanali), di 2 (due) istruttori contabili e n. 2 (due) istruttori tecnici, profili professionale geometra,
cat. C, pos. ec. C1, per l’attuazione dei progetti PNRR;
-

approvare I rispettivi avvisi pubblici;

-

dare atto che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i
termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di
sospendere o di annullare la procedura selettiva o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile
giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri
concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione;
Rilevato che con le medesime determine veniva previsto, tra l’altro, di pubblicare gli avvisi di concorso
integralmente all’Albo Pretorio on line (per la durata di gg. 30) nella Sez. Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di concorso/Avvisi del sito istituzionale del Comune di San Valentino Torio all’indirizzo
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it;

Ritenuto dover rettificare le predette determinazioni escludendo la pubblicazione sul Portale Unico del
Reclutamento sul sito www.In.Pa.gov in quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica ancora non ha
attivato le procedure necessarie per la gestione delle procedure concorsuali con contratto di lavoro subordinato
sia a tempo determinato che indeterminato il cui obbligo per gli Enti Locali decorre da gennaio 2023;
Ritenuto, pertanto, procedure alla pubblicazione dei suddetti avvisi di selezione ai sensi dell’art. 84, comma 3,
del Regolamento Comunale recante l’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con delibera di

G.C. n. 90 del 04.12.2020 e s.m.i.;
Visto l’art. 31 bis del D. L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre
2021, n. 233, il quale dispone: comma 1 “Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti
dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all’articolo 259, comma 6, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere
con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche
professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non
superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per
la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le
predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto
pluriennale dell'equilibrio di bilancio”;
Visti

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull‘ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche“;
il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35,
recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“ e in particolare l‘art. 8
concernente l‘invio per via telematica delle domande di partecipazione a selezioni o concorsi per
l‘assunzione nelle PP.AA;
l’art. 1 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021,
n.113 recante “Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi
professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”;
il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.
79, recante "Ulteriori misure urgenti per l‘attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)";
l‘art. 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77 recante “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle
procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni“;
la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante “Linee Guida sulle procedure concorsuali“;
il DPR 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi“;
il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a
norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
la L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

- il D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell‘ordinamento militare“;
- il vigente C.C.N.L del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
Dato atto che:
ai sensi dell’art. 14 bis del D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni
dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, alle procedure di reclutamento di cui trattasi non si applica il

disposto di cui all’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 (procedura di mobilità obbligatoria);
ai sensi del comma 4, dell’art. 1, del citato decreto-legge D.L. n. 80/2021, le amministrazioni
possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali,
decentrate e semplificate di cui all'art. 35 quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
Ritenuto:
- di procedure alla rettifica delle determinazioni n. 482 del 7.11.2022 e n. 483 del 07.11.2022 Visti:
- il Regolamento Comunale recante l’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi approvato con delibera
di G.C. n. 90 del 04.12.2020 e s.m.i.;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Per quanto in narrativa premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1.

di rettificare le determine n. 482 del 7.11.2022 e n. 483 del 07.11.2022 nel senso di prevedere
che la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione debbano
essere inoltrate esclusivamente sulla piattaforma Comune San Valentino Torio secondo la
seguente modalità: La domanda di partecipazione al concorso, avente ad oggetto: “Domanda di
partecipazione selezione pubblica per assunzione a tempo parziale e determinato di n. 2 posti di
Istruttore Tecnico nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” deve essere
presentata esclusivamente, a pena di esclusione, per via telematica attraverso l’apposita piattaforma
digitale dell’Ente entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 12.12.2022. Per la partecipazione al
concorso il candidato deve autenticarsi nella piattaforma unicamente attraverso il Sistema pubblico
di identità digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE). L’apposita piattaforma digitale per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è accessibile collegandosi al sito web
istituzionale del Comune di San Valentino Torio all’indirizzo
https://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it nella sezione “CONCORSI ON LINE”. La compilazione
online della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 dalla data di pubblicazione alla scadenza
prevista dal bando.
2.

di indire nuovamente, in esecuzione degli atti in premessa indicati, selezione
pubblica per l'assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), di n. 2 Istruttori

contabili e di n. 2 istruttori Tecnici , cat.C, pos.ec. C1, ai sensi dell'art. 31 bis del D.L. n.
152/2021 convertito in Legge n. 233- 2021;
3. di riapprovare gli avvisi pubblici, unitamante agli schemi di domanda di partecipazione

che vengono allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della
stessa contenenti le modifiche sopra evidenziate riguardanti le modalità di presentazione delle
domande di partecipazione ;
4. di dare, altresì, atto che l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare,
riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di
sospendere o di annullare la procedura selettiva o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile
giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti
idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione;
5. di ripubblicare gli avvisi di concorso integralmente all’Albo Pretorio one line (per la durata
di gg. 30) e nella Sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso/Avvisi del
sito istituzionale del Comune di San Valentino Torio all’indirizzo
www.comune.sanvalentinotorio.it, ai sensi di quanto disposto dall’art. 84, comma 3, del
Regolamento Comunale recante l’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con

delibera di G.C. n. 90 del 04.12.2020 e s.m.i.;
6.

di confermare in ogni altra parte le determinazioni 482 del 7.11.2022 e n. 483 del 07.11.2022;

di attestare:
ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;
la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base
del provvedimento;
la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti
di programmazione e di indirizzo;
che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel
dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale
dell’ente
che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi
del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Valentino Torio
IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dott. Sandro Addona

DETERMINAZIONE N. DEL 11-11-2022
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINE N. 482 DEL 7.11.2022 E N. 483 DEL 07.11.2022 DI
APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI), DI N. 2 ISTRUTTORI
CONTABILI E DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI , CAT.C, POS.EC. C1, AI SENSI DELL'ART.
31 BIS DEL D.L. N. 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 233- 2021.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;
tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
ADDONA SANDRO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

