
 
 

 COMUNE DI MASSA E COZZILE    

 (Provincia di Pistoia) 
 

 

DETERMINA N. 3 DEL 10/01/2022 
 
 

Settore Finanziario e Contabile 
 
  

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO", CATEGORIA "D", A TEMPO 
INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. 

 
IL RESPONSABILE 

 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
 VISTI: 
- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle Pubbliche 
Amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
-La Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 
-il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; 
-il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali e Regolamento 
UE 2016/679 RGDP “Regolamento generale sulla protezione dei dati” o GDPR (General Data Protection 
Regulation); 
-il D.Lgs.198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"; 
-il D. Lgs.vo 66/2010 Codice dell'ordinamento militare; 
-il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi Titolo VIII; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 18.11.2021 avente ad oggetto “Piano triennale 
dei fabbisogni di personale 2021/2023 – modifica approvazione” 
Dato atto che il predetto Piano prevede il reclutamento, tra gli altri, di n. 1 Istruttore Direttivo cat. D 
profilo amministrativo a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al settore segreteria servizi alla 
persona, a decorrere dal 1/05/2022 mediante concorso pubblico; 
Rilevato che è stata esperita la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 
165/2001, (nota PEC n. 13384 del 27.10.2021 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Toscana) e la procedura si è rilevata infruttuosa per 
mancanza di corrispondenza del profilo messo a concorso con il personale in disponibilità comunicato 
dalla Regione Toscana (Pec prot. 13597/2021);   
Dato atto che è risultata infruttuosa anche la procedura mobilità avviata con determinazione n. 760 del 
28.10.2021; 
Ravvisata pertanto la necessità di indire un concorso pubblico per la copertura del posto di cui in oggetto; 
Richiamate: 
-La deliberazione G.C. n. 53 del 05.05.2021 ad oggetto “Piano azioni positive per il triennio 2021/2023; 
-La Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10.02.2021 di ricognizione, con esito negativo delle 
eccedenze di personale; 
La deliberazione n. 19 del 28.04.2021 di approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2020; 
Visti: 
- il D. Lgs.vo 165/2001; 
Visto  l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile 



di settore attraverso apposito parere;  
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase di istruttoria che in fase 
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R 
62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2021 -2023 
approvato dall’Ente con deliberazione della G.C n. 3 del 13.01.2021; 
Rilevato che il presente provvedimento con comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e 
pertanto non è richiesta l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 183 del T.U.E.L;  
 

 
DETERMINA 

 
 

1) Di indire, per i motivi e con le modalità esposte in narrativa il concorso pubblico per esami per la 
copertura di 1 posto nel profilo di Istruttore direttivo ammnistrativo cat. D del contratto Funzioni locali 
2016/2018.  

 
2) Di approvare il relativo bando di concorso nella forma che si allega quale parte integrante e sostanziale 
al presente atto (allegato A); 
 
4)   di riservarsi la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento 
ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di concorso; 
 
3) Di pubblicizzare il bando mediante Pubblicazione all’albo del Comune di Massa e Cozzile, sul sito 
dell’ente e mediante pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale concorsi ed esami; 
 
4) Di dare atto della regolarità tecnica e correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267.2000;  
 
5) Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto ed il sottoscritto 
Responsabile del Servizio e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel Piano Triennale per la 
Prevenzione della corruzione 2021 -2023 approvato dall’Ente con deliberazione della G.C n. 3 del 
13.01.2021 
 
 6) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata nell’apposita sezione” Bandi di Concorso” 
del sito internet “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs.vo 33/2013; 

  
 
 
 
 

Il Responsabile 
 

ARRIGONI IVANA / ArubaPEC S.p.A. 
 

      ___________________________ 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione. 


