ORIGINALE

Determinazione n. 450 del 30/09/2020
AREA RISORSE UMANE - SERVIZI INFORMATICI
Oggetto:

REVOCA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER LA
COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO,
TRAMITE MOBILITA' ESTERNA. (FASCICOLO 3.2-2.2/2019)

Visto il d.lgs. 165/2001, e in particolare l'art. 30;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di accesso, e in
particolare l'art. 12 in materia di revoca delle procedure di reclutamento;
Richiamato il piano dei fabbisogni di personale 2020-2022;
Richiamato l'avviso di mobilità esterna tra enti pubblici anche non soggetti a limitazioni
assunzionali, prot. 9211 del 27.04.2020, ampiamente pubblicizzato, con il quale è stato avviato il
procedimento per la copertura di un posto di istruttore amministrativo − categoria giuridica “C” a
tempo indeterminato con orario pieno da assegnare al Settore Servizi Sociali - ERP, e considerato
in particolare l'art. 5, il quale:
- subordina l'assunzione del candidato individuato alla compatibilità, al momento
dell'immissione in servizio, con i vincoli assunzionali e di finanza pubblica a carico del
Comune;
- riserva al Comune la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere, interrompere o
revocare la procedura, o comunque di non darvi corso, senza che alcuno possa sollevare
eccezioni o vantare diritti o pretese;
Considerato che la commissione esaminatrice, a seguito dei colloqui svolti, ha individuato una
candidata idonea per la copertura del posto;
Preso atto che, con delibera n. 98 del 29.09.2020, la Giunta comunale ha:
- stabilito che la procedura di reclutamento sopra richiamata non può essere portata a
termine, dato che il complesso mutamento del quadro normativo sulle assunzioni, introdotto
con DM 17.03.2020 (pubblicato il 27.04.2020, ed entrato in vigore il 20.04.2020), non
consente, allo stato attuale, di portare a termine le assunzioni previste dal piano
assunzionale 2020, per le motivazioni indicate in delibera, che qui si intendono
integralmente richiamate e condivise;
- modificato di conseguenza il piano dei fabbisogni di personale 2020-2022, annualità 2020,
cancellando l'assunzione per la quale era stato pubblicato l'avviso prot. 9211/2020;

Attestato, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente codice
comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano di cui alla delibera di
Giunta nr. 114 del 19.12.2013, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al
presente provvedimento;
determina
1) di revocare la procedura di reclutamento per l'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo
pieno e indeterminato da destinare al settore Servizi Sociali – ERP, indetta con avviso di mobilità
esterna prot. 9211 del 27.04.2020, in esecuzione del piano assunzionale 2020-2022, come
modificato con delibera GC 98/2020;
2) di dare comunicazione della revoca a tutti coloro che avevano presentato istanza di
partecipazione alla procedura.
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