COMUNE DI VARAPODIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

SETTORE CONTABILE
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N°78 del 21-12-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLA SELEZIONE RISERVATA ALLA STABILIZZAZIONE DEL
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO EX LSU/LPU DEL COMUNE
DI VARAPODIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA B3 IN
SERVIZIO PRESSO L'ENTE .NOMINA VINCITORI - CIG

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco N° 5 del 10 settembre 2020 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore;
Richiamate:


la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 21/07/2020, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;



la delibera di Giunta Comunale n. 69 in data 14/09/2020, con la quale è stato
approvato il PEG per l’esercizio 2020;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n.
118/2011;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 06/07/2020 si è proceduto all’approvazione del
programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, del piano occupazionale 2020 e della
dotazione organica;
- il programma delle assunzioni per il 2020 prevede un piano di stabilizzazione dei lavoratori ex
LSU – LPU che prestano servizio a tempo determinato presso il Comune di Varapodio,
contrattualizzati, da ultimo, fino al 31/12/2020;
- il piano di annuale di stabilizzazione, prevede la copertura di n.6 posti di organico, a tempo
indeterminato e a tempo parziale 58,33% (21 ore settimanali) di cui n.5 posti di categoria C –con
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profilo professionale “Istruttore ”, n.1 posti di categoria B3 – profilo professionale “EsecutoreCollaboratore Amministrativo”
TENUTO CONTO che dei cinque posti previsti di categoria C n. 3 sono con profilo professionale
di “Istruttore Amministrativo” e n. 2 posti di “Istruttore di Vigilanza”
DATO ATTO che
-con determinazione di questa Area Contabile n. 64 del 1 dicembre 2020 sono state indette le
procedure selettive per la copertura di n.6 posti di organico, a tempo indeterminato e a tempo
parziale per 21 ore settimanali, di cui:
a) n.3 posti di categoria C – profilo professionale “Istruttore Amministrativo”;
a) n.2 posti di categoria C – profilo professionale “ Istruttore di Vigilanza”;
b) n.1
posto di categoria B3 – profilo professionale “Esecutore -Collaboratore
Amministrativo”
tutti riservati alla stabilizzazione per personale precario LSU-LPU in attività presso il comune di
Varapodio;
- l’avviso di indizione della selezione anzidetta è stato pubblicato in forma integrale, sia nell’Albo
pretorio on line del comune dal 03/12/2020 fino al 14/12/2020 che nella sezione Amministrazione
trasparente “Bandi di concorso”;
CONSIDERATO CHE :
-

la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 è stata avviata con
nota del 17/11/2020, prot. Com.le n. 6335

-

che in applicazione dell’art. 3 comma 8, della legge 19/06/2019 n. 56 non si dà luogo alla
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 così come previsto nella
delibera di GC n. 50 del 06/07/2020 , in relazione alle assunzioni con la stessa programmate;

-

nelle more dell’esito della procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, si è proceduto
alla emanazione di avvisi di selezione riservati al personale ex LSU/LPU contrattualizzato a
tempo determinato presso il Comune di Varapodio;

PRECISATO che nella stessa determina n.64 si è dato atto che l’assunzione dei vincitori del
concorso per la copertura dei posti di categoria C e dei candidati risultanti idonei nelle procedure
per la copertura dei posti della categorie B3 è comunque subordinata sia all’esito negativo della
procedura di mobilità ex art 34 bis del D. Lgs. 165/2001, sia al rispetto delle disposizioni di legge in
vigore al momento dell’adozione del relativo provvedimento e alla effettiva concessione dei
finanziamenti statali e regionali per la stabilizzazione dei precari;
RICHIAMATE:
-la determina n. 67 del 14/12/2020 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della
selezione in oggetto;
-la determina n. 70 del 15/12/2020 relativa all’ammissione al concorso dei candidati in possesso dei
requisiti richiesti;

Determinazione SETTORE CONTABILE n. 78 del 21-12-2020 Pag. 2 di 6 - COMUNE DI VARAPODIO

TENUTO CONTO che in data 16 dicembre 2020 si sono svolte le prove di che trattasi
VISTO il verbale n. 2 del 16/12/2020 della commissione giudicatrice relativo all’espletamento
delle prove di idoneità e alla dichiarazione del concorrente “idoneo”
Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione
giudicatrice;
Ritenuto di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, nell’esercizio di una funzione
puramente gestionale, la relativa graduatoria finale scaturita a seguito della selezione e provvedere
alla nomina dei vincitori;
RILEVATO che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni contenute nel D.Lgs.
33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
DATO atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge n.241/1990, che non ricorre conflitto, neanche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore, né ricorre obbligo di
astensione di cui agli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013;
RITENUTO di poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm, e delle norme del Regolamento comunale
sul sistema dei controlli interni;
RITENUTO opportuno disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito dell’Amministrazione
trasparente del Comune dell’atto che avrà effetto di notifica per tutti i candidati partecipanti
ammessi;
VISTO il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
Visto il DPR 487/94 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
Vista la deliberazione n. 75 della G.C. del 5/11/2020 avente ad oggetto “Norme transitorie per le
procedure di stabilizzazione del personale ex LSULPU”
Visti i CCNL del comparto Autonomie Locali;
DETERMINA
1) di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti
della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito della selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto vacante di categoria B3;
2) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice della selezione riservata alla
stabilizzazione del personale contrattualizzato ex LSU/LPU , indetta con propria
determinazione n. 64 del 01/12/2020 e con relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale e
all’Albo on line dal 03/12/2020 al 14/12/2020, per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo parziale per 21 ore settimanali di n.1 posto di categoria B3 – profilo professionale
“Esecutore Collaboratore Amministrativo”
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3) di approvare la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei, giusto verbale della
Commissione Giudicatrice n. 2 del 16/12/2020
Num.

Nome e Cognome

1

LUCIA CONDELLO

Luogo e data di nascita
VARAPODIO il 29/08/1960

4) di nominare vincitore della prova selettiva per la copertura di n. 1 posto di categoria B3 di
“Esecutore Collaboratore Amministrativo” la candidata
Num.

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

1

LUCIA CONDELLO

VARAPODIO il 29/08/1960

5) di provvedere con successivo atto all’assunzione dei vincitori del concorso e alla
conseguente stipula del contratto individuale di lavoro, previa richiesta e produzione della
documentazione prevista e previo accertamento del possesso dei necessari requisiti stabiliti
dalla legge, dal bando di concorso e dal regolamento comunale dei concorsi
6) di precisare che l’assunzione dei vincitori del concorso idonei nelle procedure per la
copertura dei posti della categorie B3 è comunque subordinata sia all’esito negativo della
procedura di mobilità ex art 34 bis del D. Lgs. 165/2001, sia al rispetto delle disposizioni di
legge in vigore al momento dell’adozione del relativo provvedimento e alla effettiva
concessione dei finanziamenti statali e regionali per la stabilizzazione dei precari;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm, e delle norme del
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera consiliare
n.1 del 8/ 1/2013;
8) Di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi si intende assolta mediante la
pubblicazione dell’elenco dei nominativi sul sito internet e all’Albo on line del Comune di
Varapodio;
Di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni
consecutivi;
- in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sarà pubblicata
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
di dare atto che dalla data di pubblicazione, che ha valore di formale notifica della graduatoria a
tutti gli interessati, decorrono i termini per le eventuali impugnative da esperirsi entro 60 giorni con
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Reggio Calabria- oppure entro 120
giorni con ricorso straordinario al Presidente della R

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to D.ssa Eleonora Scopelliti

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Varapodio
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di
cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Lì, 21-12-2020

IL RESPONSABILE P.O.
F.to D.ssa Eleonora Scopelliti
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato ATTESTA, ai sensi dell’articolo147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e
regolamentare.
Data 21-12-2020
Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Eleonora Scopelliti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia Parere Favorevole

Data 21-12-2020

Il Responsabile del Settore Contabile
F.to D.ssa Eleonora Scopelliti

N. 1102

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio On-Line del Comune, in data odierna per
rimanervi per giorni 15 consecutivi
dal 21-12-2020
al 05-01-2021
Data 21-12-2020

Il Responsabile del Settore
F.to D.ssa Eleonora Scopelliti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente.
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