COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA
DETERMINAZIONE SETTORE I - ECONOMICO
FINANZIARIO
N. Registro generale 631 del 19.09.2019
(N. settoriale 100)
Oggetto: PRESA D'ATTO RISERVA DEI POSTI IN FAVORE DEI VOLONTARI
DELLE FF.AA. CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n. 100 del 12.10.2018 di riorganizzazione della struttura organizzativa
dell'Ente,
- decreto sindacale n. 11/2019 di attribuzione della responsabilità del servizio personale alla dott.ssa
Freddo Lucia;
Vista la propria deliberazione n. 84 del 17.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per
oggetto “integrazione e modifiche programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021
e del relativo piano occupazionale” con la quale è stato deliberato di:
- determinare, ai sensi dell’articolo 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” il limite finanziario massimo
della dotazione organica nel limite di spesa potenziale di cui all’art. 1, comma 557 quater della Legge
n. 296/2006, stabilito nel Comune di Rignano Flaminio in euro 1.463.878,98;
- approvare il fabbisogno triennale di personale per gli anni 2019-2021 ed il piano occupazionale per
l’anno 2019, prevedendo l’assunzione delle seguenti unità di personale:
ANNO 2019
− assunzione di n. 1 Specialista di Area economico finanziaria categoria D a tempo pieno (36 ore
sett.) ed indeterminato;
− assunzione di n. 2 “istruttore contabile” a tempo pieno (36 ore sett.) ed indeterminato Cat. C1;
− assunzione di n. 1“istruttore Tecnico” a tempo pieno (36 ore sett.) ed indeterminato Cat. C1;
ANNO 2020
− assunzione di n. 1 Specialista di Area Tecnica categoria D a tempo pieno (36 ore sett.) ex Art.
110 c 1 Tuel D. lgs. 267/2000
− assunzione di n. 1 “Specialista in attività di polizia locale" Cat. D a tempo pieno (36 ore sett.);
− assunzione di n. 1 “istruttore contabile" a tempo pieno ed indeterminato (36 ore settimanali)
Cat. C1;

−
−
−

assunzione di n. 3 “istruttore amministrativo" a tempo pieno (36 ore settimanali) ed
indeterminato Cat. C1;
assunzione di n. 1 Autista scuolabus a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato Cat.
B3;
assunzione di n. 1 “Agente di polizia locale" a tempo pieno ed indeterminato (36 ore
settimanali) Cat. C1;

Vista la determinazione del Settore I Reg. Gen. 519 del 05.08.2019 con la quale è stato dato avvio alle
procedure concorsuali e sono stati approvati i relativi atti per l’assunzione di n. 1 Specialista di Area
economico finanziaria categoria D a tempo pieno (36 ore sett.) ed indeterminato;
Vista la determinazione del Settore I Reg. Gen. n. 521 del 05.08.2019 con la quale è stato dato avvio alle
procedure concorsuali e sono stati approvati i relativi atti per l’assunzione di n. 1 “istruttore Tecnico” a
tempo pieno (36 ore sett.) ed indeterminato Cat. C1;
Vista la determinazione del Settore I Reg. Gen. 525 del 08.08.2019 con la quale è stato dato avvio alle
procedure concorsuali e sono stati approvati i relativi atti per l’assunzione di n. 3 “istruttore contabile” a
tempo pieno (36 ore sett.) ed indeterminato Cat. C1, di cui uno da assumere nell’anno 2020;
Visto che i rispettivi bandi di concorso per le assunzioni sopra richiamate è stato pubblicato nelle forme
di legge in data 27.08.2019;
Vista la deliberazione n. 102 del 19.09.2019 con la quale la Giunta comunale ha demandato al
Responsabile del Settore I l'adozione di apposito provvedimento con il quale, in relazione ai bandi di
concorso sopra indicati pubblicati in data 27/08/2019, si specifichi che n. 1 posto del profilo di
"istruttore contabile" è riservato in favore di candidato idoneo appartenente ai volontari delle FF.AA.;
Ritenuto provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 196/1995 e s.m.i.,
DETERMINA
1) di dare atto che in relazione ai bandi di concorso in premessa specificati pubblicati in data
27/08/2019 n. 1 posto del profilo di "istruttore contabile" è riservato in favore di candidato idoneo
appartenente ai volontari delle FF.AA;
2) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo on line per 15 giorni consecutivi e
sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.rignanoflaminio.rm.it Sezione avvisi-bandi di
gara-concorsi e nella sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Lucia Freddo
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'impegno
Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucia Freddo

Reg.n…………….
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune
visibile sul sito www.comune.rignanoflaminio.rm.it per la pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
Il Responsabile di Area
FREDDO LUCIA
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