ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni :10063 del 25/09/2018
Numero del Registro generale delle determinazioni: 3052 del 25/09/2018

Oggetto: CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
N.1 DIPENDENTE DI CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE C1 – CON QUALIFICA
DI “ISTRUTTORE INFORMATICO” CCNL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE
LOCALI, RISERVATO ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE EX ART. 20 DEL
D.LGS 75/2017. PRESA D'ATTO ESITI DELLA SELEZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER
ASSUNZIONE.

Ufficio proponente:

Servizio Gestione Giuridica

Settore proponente:

Settore Risorse Umane e Pubblica Istruzione

Responsabile del Settore:

Dott. Fabio Zuccarini
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Richiamata la deliberazione di Giunta n. 502/2018, con la quale è stata approvata la nuova
macrostruttura del Comune di Pescara;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale 803 del 01/12/2017 e 317 del 14/05/2018 relative
al piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2018/2020 e al piano
assunzionale per l’anno 2018;
Atteso che nelle succitate delibere, per le motivazioni e nei limiti ivi meglio esplicitati, si è
disposto, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.3 dipendenti di categoria
giuridica C - posizione C1 – con qualifica di “istruttore informatico”, uno dei quali da
selezionare nell’ambito della procedura di stabilizzazione disciplinata dall’art. art.20 del
D.Lgs. 75/2017;
Visto l’atto AE 152 del 31/05/2018 di approvazione del Bando di concorso per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di n.1 dipendente di categoria giuridica C - posizione C1 – con
qualifica di “istruttore informatico” CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali, riservato alla
procedura di stabilizzazione ex art. 20 del D.Lgs 75/2017;
Vista la determinazione adottata della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria
degli Enti Locali nell’ambito della procedura di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 267/2000,
pervenuta in data 24/07/2018 con prot. n.114768, recante, tra l’altro, l’autorizzazione
all’assunzione di n.1 “istruttore informatico” a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica
C - posizione economica C1;
Dato atto che:
- l’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale AE 152 del 31/05/2018 è stato
regolarmente pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale,
nonché, con prot. n. 83506 del 31/05/2018, e in forma integrale, sull’Albo Pretorio on
line e sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Concorsi, Avvisi Pubblici,
Reclutamento del personale”;
-

con la determina AE 10026 del 03/08/2018 è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi e non ammessi alle prove del concorso;

-

con la determina AE/10036 del 23/08/2018 sono stati nominati i componenti della
commissione d’esame;

-

con nota prot. 139986 del 14/09/2018 il Segretario verbalizzante della commissione di
concorso, dott. Francesco Marcone, su disposizione del Presidente della
Commissione, ha trasmesso al Settore Risorse Umane il verbale relativo alla
procedura selettiva;

Ritenuto di dover procedere agli adempimenti consequenziali, e dunque di approvare la
graduatoria dei candidati risultati idonei, all’esito della procedura concorsuale;

Visti:
- l’art. 107 e 183 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (TUELL);
- il D.lgs. 165/2001 (TUPI) e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 75/2017 ed, in particolare, l’art. 20;
- l’art. 58 dello Statuto Comunale;
- il vigente CCNL del comparto Funzioni locali;
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- il vigente Regolamento delle selezioni pubbliche per l'accesso all'impiego nel Comune di
Pescara;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne
la regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto, come da verbali trasmessi dalla Commissione di concorso, degli esiti
della selezione, per titoli ed esami, di cui all’avviso pubblicato con atto AE 152 del
31/05/2018 e della relativa graduatoria, allegata al presenta atto per formarne parte
integrante e sostanziale (sub. “A”);
2. di disporre, per quanto sopra detto, l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del
sig. Emilio Iacapraro, con inquadramento nella categoria giuridica C - posizione
economica C1 - e con qualifica di “istruttore informatico” CCNL comparto Funzioni
Locali, a far data dal 01/10/2018;
3. di procedere ad impegnare la somma di € 7.711,65, come di seguito articolato:
Capitolo e
articolo
20930000
Anno
Bilancio
2018

Missione

Capitolo e
articolo
20830000
Anno
Bilancio
2018

Missione

Capitolo e
articolo
21195100
Anno
Bilancio
2018

Missione

1
Importo
5.704,75

1
Importo
1.522,00

1
Importo
484,90

Programma
10
N. impegno

Titolo
1

3645
Programma
10
N. impegno

Titolo
1

3649
Programma
10
N. impegno
3650

Titolo
1

Macro

Descrizione Capitolo

101
Spesa per personale a tempo indeterminato
Piano dei Conti Finanziario
Scadenza pagamento a far
data dal
1.01.01.01.002
16/10/2018
Macro

Descrizione Capitolo

101
Oneri previdenziali per person. neo assunto…
Piano dei Conti Finanziario
Scadenza pagamento a far
data dal
1.01.02.01.001
16/10/2018
Macro

Descrizione Capitolo

101
Versamento IRAP per nuove assunzioni.....
Piano dei Conti Finanziario
Scadenza pagamento a far
data dal
1.02.01.01.001
16/10/2018

4. di precisare che l’Ente ha disposto l’avvio delle visite mediche finalizzate alla verifica
dell’idoneità fisica alle mansioni afferenti al profilo di appartenenza, in esito alle quali
l’eventuale inidoneità costituirà causa di decadenza dall’impiego pro tempore assunto;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione preposta, precisando che la stessa ha valore di
notifica per tutti gli interessati.
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6. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Belfiglio Simona in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza
per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
ZUCCARINI FABIO
(atto sottoscritto digitalmente)
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