Unione dei Comuni
“Terre dell’Olio e del Sagrantino”
(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

SETTORE RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL 22-03-2022

N.10 del Registro particolare
N. 24 del Registro generale
CIG:
ORIGINALE

REGISTRAZIONI CONTABILI
Trasmesso all’ufficio il
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Impegno provvisorio
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Impegno definitivo
N°
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N°
Accertamento
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N°

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA (CATEGORIA
GIURIDICA
D,
POSIZIONE
ECONOMICIA
D1)
A
TEMPO
INDETERMINATO - ORARIO A TEMPO PIENO (36 ORE) PER IL
COMUNE DI GUALDO CATTANEO - AMMISSIONE/ESCLUSIONE
CANDIDATI
IL RESPONSABILE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano
ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 23/11/2020 di conferimento delle funzioni di
cui all’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 3 del 09/04/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 30 del 03/11/2020 con la quale è stato costituito
l’Ufficio Unico della funzione associata relativa alla gestione delle Risorse Umane Dell’Unione
dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino nell’Ambito del Progetto “RaISe UP Tos 4.0;
CONSIDERATO che in data 16/11/2020, repertorio n. 109/2020, è stata definitivamente
sottoscritta dai Sindaci la “convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni terre dell'olio e
del sagrantino della funzione relativa alla gestione delle risorse umane”;

RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale del Comune di Gualdo Cattaneo n.141 del
16.11.2021 è stato approvato l’aggiornamento al piano del fabbisogno del personale dipendente
del Comune di Gualdo Cattaneo 2021-2023, nel quale è, fra gli altri prevista, la copertura di n.1
posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza (cat.D posizione economica D/1), presso l’Area Polizia
Locale;
PREMESSO che:
- con determinazione n. 2/6 del 24.01.2022 si procedeva all’approvazione del bando di selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di istruttore direttivo di vigilanza
(categoria giuridica D, posizione economica D1) a tempo indeterminato - orario a tempo pieno
(36 ore) per il comune di Gualdo Cattaneo e nel suddetto bando veniva fissato, per la
presentazione delle domande di partecipazione, il termine perentorio del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dello stesso bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
pertanto entro il 24.02.2022;
PRECISATO che l'estratto di avviso pubblico, relativo alla suddetta procedura concorsuale, è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale - Concorsi ed
Esami n. 7 del 25.01.2022;
DATO ATTO che sono pervenute n. 42 domande di ammissione al concorso di cui trattasi,
come da relazione istruttoria allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;
RILEVATO che, dall' esame delle singole domande e della documentazione ad esse allegata è
emerso che:


sono ammissibili alla partecipazione al concorso n. 42 candidati di cui all' allegato al
presente atto sotto la lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto
hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti prescritti nell' avviso di selezione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta dell’Unione n. 36 del 11.10.2021 e s.m.i. con cui è stato
approvato il “Regolamento sulla disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle
procedure selettive”;
VISTE altresì le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel
D.P.R. n. 487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127, nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
e nella direttiva n. 3/2018 del 24.04.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.

DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa e gli allegati “A” e “relazione istruttoria” a far
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) DI AMMETTERE al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto
di istruttore direttivo di vigilanza (categoria giuridica D, posizione economica D1) a
tempo indeterminato - orario a tempo pieno (36 ore) per il comune di Gualdo Cattaneo, i
candidati di cui all’ allegato al presente atto sotto la lett. A);
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3) DI DARE ATTO che non vi sono candidati non ammessi.
4) DI STABILIRE che il calendario delle prove previste dal bando di concorso pubblico di
cui trattasi saranno determinate con successivo provvedimento;
5) DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni
“Terre dell’olio e del sagrantino” all’indirizzo: www.unionecomuni.pg.it
6) DI DARE ATTO che a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che
il responsabile del procedimento è Giuliano Perleonardi, titolare della posizione
organizzativa del Settore Risorse umane.
7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in ordine alla presente determinazione esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile
PERLEONARDI GIULIANO
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la documentazione;
Effettuati i dovuti riscontri contabili;
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000.
Inoltre, in merito alla presente determinazione esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, parere:
……….……………………………………………………………………..
Addì,

.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAIO ROBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all’Albo Pretorio on line
dell’ente a partire dal
per 15 giorni consecutivi.
Addì,

.
IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Raio
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