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PERSONALE - COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 PSOTO DI
ISTRUTTORE TECNICO CAT. C - APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE
Premesso che:
 con determinazione n. 92/AG/2019, in esecuzione della Piano Triennale del Fabbisogno di
Personale (P.T.F.P.) 2019/2021, venivano avviate le procedure per la copertura a tempo
indeterminato dall’esterno di n. 1 posto di “Istruttore tecnico – agronomo” cat. C;
 con nota prot. n. 27194 in data 13/08/2019 si ottemperava quindi all’obbligo di comunicazione
ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e contestualmente si provvedeva alla pubblicazione
del bando di concorso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13/09/2019 e all’Albo Pretorio
dell’Ente in pari data;
 a seguito dei rilievi formulati dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Siena, con determinazione n. 104/AG/2019, si procedeva alla revoca in autotutela del bando di
concorso sopra richiamato;
Vista la deliberazione G.C. n. 246 in data 08/10/2019 con la quale la Giunta Comunale ha
confermato l’interesse manifestato nel P.T.F.P. 2019/2021 all’assunzione a tempo indeterminato di
una figura di categoria C, in riferimento all’ordinamento professionale previsto dai CCNL del
comparto “Funzioni Locali”, per il supporto tecnico alla gestione del verde pubblico, confermando
altresì modalità di copertura ed utilizzo della capacità assunzionale,
trasformando il profilo
professionale da “Istruttore tecnico – agronomo” a “Istruttore tecnico” e definendo i requisiti
d’accesso;
Dato atto che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, D.Lgs. 165/2001,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste, al fine dell’assegnazione del
personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi;
Considerato che per il posto in questione i suddetti adempimenti possono ritenersi soddisfatti con la
comunicazione inoltrata con la nota prot. 27194/2019 sopra richiamata stante l’invarianza dei
requisiti richiesti;
Richiamate le disposizione a sostegno della ricollocazione professionale dei volontari congedati
previste dagli artt. 1014, e 678 comma 9 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, e dato atto che l’obbligo di
riserva del 30%, previsto in caso di copertura tramite concorso del posto in questione, in favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di
completamento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta genera una frazione pari a 0,30 che si cumulerà con le riserve relative a
successivi concorsi indetti;
Dato atto che, al momento, sussistono i requisiti per procedere a nuove assunzioni avendo rispettato
i vincoli previsti dalla vigente normativa in merito;
Richiamato l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 ed il Regolamento di Organizzazione – parte II,
approvato con deliberazione G.C. n. 334 del 16/12/2014, e s.m.i., ed il relativo allegato “A”
“Sistema dei Profili Professionali”;
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Ritenuto di poter individuare quali titoli superiori “assorbenti” del diploma di perito agrario il
diploma di laurea triennale di classe L25 DM 270/04 e corrispondenti ed il diploma di laurea in
scienze agrarie dell’ordinamento previgente DM 509/1999 ed equipollenti ed equiparati;
Viste le linee guida sulle procedure concorsuali contenute nella direttiva n. 3/2018 del Ministro per
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di prevedere, ai sensi dell’art. 38 - comma 5 - del richiamato Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, quale unica modalità di presentazione delle domande di
ammissione al concorso la forma esclusivamente digitale;
DETERMINA
1.

di indire, per i motivi richiamati in premessa, un concorso pubblico per soli esami per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Tecnico” Cat. C;

2.

di approvare lo schema di bando di concorso pubblico che si allega al presente atto onde farne
parte integrante e sostanziale;

3.

di dare adeguata pubblicità al bando di cui sopra in ambito provinciale e regionale e
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente, all’albo pretorio on-line, e per estratto sul
B.U.R.T. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4° serie speciale);

4.

di trasmettere copia del bando al Comando Militare Esercito della Regione Toscana.

IL DIRIGENTE
U.O. SEGRETERIA GENERALE
Coppola Eleonora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

