Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.1 - Servizi Finanziari, Programmazione, Personale e Sportello Unico
Attività Produttive
Determinazione n° 138 del 19/02/2020
Oggetto:

CORREZIONE DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA N. 1061 DEL
31/12/2019. APPROVAZIONE BANDO RETTIFICATO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento del Sindaco n. 91 del 31/12/2019, con il quale viene attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 1;
In esecuzione della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019 – 2021, di cui alla
delibera di Giunta Comunale n. 144 del 31/07/2018 come più volte modificata fino alla delibera di Giunta n. 237 del
18/11/2019;
Visto l’art. 14-bis della legge n. 26 del 28/03/2019 di conversione del D.L. n. 4/2019, nel quale, tra l’altro, si
stabilisce che, per il triennio 2019-2021, gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità
assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno
precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere
effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
Dato atto che ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs 165/2001 le Amministrazioni pubbliche, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, 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;
Vista la nota prot. n. 19503 del 16/12/2019 con la quale, in esecuzione dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001, si è
provveduto a comunicare ai soggetti previsti dall’art. 34 del decreto stesso, l’intenzione del Comune di Volterra di
effettuare, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un “Istruttore Direttivo Amministrativo” cat. D da
destinare al Servizio Tributi;
Dato atto che la Regione Toscana, con nota agli atti dell’Ente prot. n. 19992 del 24/12/2019, ha comunicato
che non risulta personale collocato in disponibilità in possesso dei requisiti richiesti, iscritto nell’elenco predisposto
dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 165/2001;
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio non ha comunicato
l’esito della richiesta dell’Ente e pertanto, essendo trascorsi più di 45 giorni, è possibile dare corso alle ulteriori
procedure;
Richiamato l’art. 3 comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56 (cd Legge Concretezza) il quale
espressamente stabilisce che: “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 la previsione normativa sopra citata richiama ad una facoltà e non ad un obbligo e pertanto,
trattandosi di scelta discrezionale, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, deve essere motivato il mancato
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svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Dato atto che, con riferimento alle procedure di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001
espletate da questo ente nel corso della annualità corrente e della procedente, con riferimento ai profili
professionali di Istruttore Agente di vigilanza Categoria C1 e Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D1 si
registrano avvisi deserti ovvero con un esiguo numero di interessati, per i quali è estremamente difficoltoso
acquisire il parere favorevole al passaggio da parte dell’ente di appartenenza;
Ritenuto opportuno pertanto, come già previsto dalla delibera GC n. 237 del 18/11/2019, non effettuare la
procedura di mobilità facoltativa, ai sensi dell’art. 30 bis del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165;
Dato atto che il piano occupazionale relativo all’anno 2019, come da ultimo modificato dalla sopra richiamata
delibera di Giunta n. 237/2019, prevede la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Agente di Polizia Municipale” da
destinarsi al servizio di Polizia Municipale, Cat. C, posizione economica C1 di cui al vigente C.C.N.L., mediante
l’indizione di un concorso pubblico;
Visto il bando pubblico contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare
domanda e per consentire l’espletamento del relativo concorso;
Richiamata la precedente determinazione n.1061 del 31/12/2019 con la quale il suddetto bando veniva
approvato;
Rilevato tuttavia che nel bando medesimo, per mero errore, non veniva indicata la sussistenza della riserva
prioritaria di un posto in favore dei volontari delle FFAA;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rettifica del bando di concorso in oggetto del relativo schema di
domanda, nei termini di cui sopra, nonché della determinazione n. 1061 del 31/12/2019;
Ritenuto quindi di riapprovare il bando di concorso allegato al presente atto e il relativo modello di domanda
con le modifiche sopra precisate ed altresì di disporre la pubblicazione degli estremi del bando sulla G.U. 4a Serie
Speciale Concorsi ed Esami;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e smi;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e smi;
Visto il D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e s.m.i. recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi”;
Vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare l’art. 1, commi 360 e ss;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi e l’allegato Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
DETERMINA

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2) Di rettificare la precedente determinazione n.1061 del 31/12/2019 ed in particolare il bando di
concorso ed il relativo modello di domanda allegati alla predetta, per i motivi indicati in
premessa;
3) Di dare atto della avvenuta indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di " Istruttore Agente di Polizia Municipale”; , Cat. C, posizione economica C1 di cui al
vigente C.C.N.L., a tempo pieno ed indeterminato, da destinarsi al Servizio Polizia Municipale;
4) Di riapprovare il relativo bando di concorso pubblico (all. 1) con le modifiche sopra precisate,
inerenti la sussistenza della riserva in favore dei volontari delle FFAA ed il modello di domanda
(all. 2), i cui testi vengono allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale.
5) Di dare atto che il presente bando verrà integralmente pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul
sito istituzionale del Comune di Volterra www.comune.volterra.pi.it alla voce Amministrazione
Trasparente Sotto Sezione Bandi di concorso unitamente alla pubblicazione dell’avviso di concorso
sulla G.U. 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami contenente gli estremi del bando e l’indicazione
della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
6) Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa.
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Responsabile del Settore
PASQUINUCCI GIANLUCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.
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