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 COMUNE DI SCAFA 
Cap.65027 - Prov. Pescara 

P.IVA 00208610683 - Cod. Fiscale 81000070680 

Tel. 085/8541226 - Fax 085/8543155 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Determinazione n. 66 del 6.12.2019 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PARZIALE (24 ORE) ED INDETERMINATO, DI N. 1 “OPERAIO SPECIALIZZATO” CAT. B3 

PRESSO IL COMUNE DI SCAFA (PE) – INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE BANDO 

DI CONCORSO. 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno sei (06) del mese di  Dicembre , nel proprio ufficio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 30.05.2019 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di Responsabile 

del Settore Amministrativo;  

Preso atto della programmazione del fabbisogno del personale adottata con delibera della G.C. n. 143 del 

4.12.2019, che prevede, tra le altre, l’assunzione di un OPERAIO SPECIALIZZATO B3 - P.T. 24 ORE, con 

procedura concorsuale; 

Richiamato il REGOLAMENTO STRALCIO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEL PERSONALE (allegato 

del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi), adottato con delibera della G.C. n. 134 del 25.11.2019; 

Vista la L. n. 56/2019, all’art. 3 al comma 8 dispone: “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le 

procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure 

previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

Dato atto che l’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 4, come modificato dalla citata L. n. 46/19 (art. 3, 
comma 9, lett. b), prevede che, attivata la procedura di “mobilità obbligatoria”, per la richiesta del personale in 

disponibilità, gli enti possono procedere ad indire il concorso decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla 

comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Dato atto della comunicazione resa in data 9.12.2019 prot. n. 9429; 

Precisato che si intende avviare la presente procedura concorsuale, nelle more del decorso del termine dilatorio 

previsto per l’eventuale riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione 

Pubblica, essendo subordinata la relativa prosecuzione della procedura, all’esito negativo della procedura di cui 

all’art. 34 bis; 

VISTI: 

- il  D.Lgs.  165/2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle Amministrazioni 
Pubbliche“; 

- la Legge 125/1991 così come modificata dal D.lgs. 198/2006, per effetto del quale il Comune garantisce la 

parità e pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; 
- i CCNL  vigenti  relativi  alla  disciplina  contrattuale  del  rapporto  di  impiego  del  personale dipendente degli 

Enti Locali; 
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- la direttiva 24 aprile 2018 “Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali 

e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di 
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia” pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12/06/2018; 

VISTI: 

- il D.Lgvo n° 267 del 18/08/2000; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- la Legge  07.08.1990 n.241; 

- il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

D E T E R M I N A 

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

1. Di indire la procedura CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PARZIALE (24 ORE) ED INDETERMINATO, DI N. 1 “OPERAIO SPECIALIZZATO” CAT. B3 

PRESSO IL COMUNE DI SCAFA (PE); 

2. Di adottare il bando di concorso allegato e schema di domanda di partecipazione; 

3. Di dare atto che le risorse per l’assunzione, trovano capienza nel bilancio di previsione 2020, come da 

programmazione del fabbisogno del personale adottata con delibera della G.C. n. 143 del 4.12.2019. 

Scafa, 06.12.2019 

                             Il Responsabile del Servizio 

       F.to Dott.ssa D’Incecco Marzia 

     

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e a firma autografa. 
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_________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Visto l’art. 147 bis, 153 comma 5 e 151 comma 4 e 184 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18 

agosto 2000 

ATTESTA 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

Scafa, 6.12.2019 

 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             F.to dott. Andrea Bufarale 

                                                                

_______________________________________________________________________________ 

N. 936 DEL REGISTRO DELLE 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente (ai sensi dell’ art. 32, comma 1, della L.n.69 del 18.06.2009 
e s.m.i), quindici giorni consecutivi dal 10.12.2019 al 25.12.2019.  

 

Scafa, lì 10.12.2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

           

 
 

 


