COMUNE DI SERRAMAZZONI
Provincia di Modena

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, RISORSE
UMANE-SCUOLA
GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 57 del 20/02/2021

OGGETTO:
PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO TECNICO" CATEGORIA D

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MONTANARI CRISTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 20/02/2021
OGGETTO:
PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO AL PROFILO
PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO TECNICO" CATEGORIA D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con Deliberazione di C.C. n. 23 del 11/04/2020 veniva approvato il Documento Unico di
Programmazione 2020-2023;
- con Deliberazione di C.C. n. 24 del 11/04/2020 veniva approvato il Bilancio di Previsione
Esercizi 2020-2022;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 11/04/2020 dichiarata immediatamente
eseguibile ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione e del Bilancio per centri di
costo per gli esercizi 2020/2022”;
Visto il decreto sindacale n. 22 del 19.11.2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Risorse Umane-Scuola-Affari
Generali, fino al 31.05.2021;
Vista la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al
cui comma 3-bis, art. 106, si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione
2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre 2020;
Preso atto del successivo differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio
di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, disposto con D.M. Interno 13 gennaio 2021;
Considerato che il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021 non è stato ancora deliberato e che,
essendo stata adottata una norma di legge che differisce il termine per l’approvazione dei bilanci al
31 marzo 2021, nel corso della gestione deve applicarsi il combinato disposto di cui ai suddetti
commi 3 e 5 del citato art. 163 TUEL, relativo all’esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03/03/2020 ad oggetto: “Approvazione
piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e piano occupazionale 2020” con cui si
prevede l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura al
profilo professionale di “Funzionario Tecnico” Cat. D1, a seguito di espletamento di procedura
selettiva pubblica;
Viste:
- la determinazione n. 223 del 03/07/2020 ad oggetto: “Selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto al profilo professionale di "funzionario
tecnico" categoria D. Approvazione bando di concorso” con cui è stata indetta una selezione
pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura al profilo
professionale di “Funzionario Tecnico” Cat. D, con riserva del posto prioritariamente – ex art. 1014
del D. Lgs. 66/2010 – a favore dei volontari delle FF.AA.;
- la determinazione n. 317 del 27/08/2020 ad oggetto: “Riapertura termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale di "Funzionario tecnico" - categoria D”;
Dato atto che:
- l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune e sul sito istituzionale
dell’ente dal 14.07.2020 al 20.08.2020, ed è stata assicurata adeguata pubblicità anche attraverso
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la pubblicazione per 30 giorni, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (4^ Serie
speciale concorsi - n. 56 del 21.07.2020);
- l’avviso di selezione è stato ripubblicato, per riapertura dei termini di presentazione delle
domande, all’Albo Pretorio on line del comune e sul sito istituzionale dell’ente dal 28.08.2020 al
30.10.2020 e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (4^ Serie speciale concorsi - n.
74 del 22.09.2020);
Considerato che con determinazione n. 421 del 09.11.2020 è stata nominata la commissione
giudicatrice della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 figura al profilo professionale di “Funzionario Tecnico” Cat. D;
Vista la determinazione n. 424 del 11.11.2020 ad oggetto: “Selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto al profilo professionale di "funzionario
tecnico" categoria D. Ammissione candidati”;
Acquisiti i verbali della Commissione di concorso e preso atto che nessun candidato si è
presentato per sostenere la prova scritta (convocazione per il giorno 19.02.2021 alle ore 09.30);
Visti:
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il D.Lgs. n.165/01;
- Il D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate per formarne
parte integrante e sostanziale,
1. Di prendere atto dell’esito negativo della selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto al profilo professionale di "funzionario tecnico"
categoria D, avviata con determinazione n. 223 del 03/07/2020, in quanto la procedura è
andata deserta.
Il Responsabile del Servizio
Servizio Economico-Finanziario Risorse Umane
Scuola Affari Generali
(Montanari Cristina)

