Comune di Madone
Provincia di Bergamo

N. 147 REG. SETTORE

SETTORE II
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N. 147 DEL 17.11.2021

OGGETTO: Bando di concorso per esami per l’assunzione a tempo pieno

(36 ore settimanali) ed indeterminato di n. 1 posto profilo
professionale Operaio specializzato - Categoria B3G - da
assegnare al Settore III “Gestione territorio e sue risorse” di
cui alla propria determinazione n. 109 del 02/09/2021.
Riformulazione parziale dell’art. 1.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

PREMESSO che:
• con Decreto del Sindaco di Madone n. 11 del 21/12/2020, prot. n. 13138, venivano attribuite alla
sottoscritta le funzioni di Responsabile dei Servizi del Settore II “Gestione risorse economiche e
finanziarie”;
• con DCC n. 8 del 08/02/2021, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
• con DGC n. 63 del 02/07/2021 si approvava il Piano Esecutivo di Gestione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 contenente tutte le indicazioni di gestione degli stanziamenti assegnati a ciascun
Settore;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21/05/2018;
- le vigenti disposizioni normative assunzionali;
- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con DGC
n. 144 del 21/12/2010, come modificato con DGC n. 70 del 30/05/2014 e con DGC n. 169
dell’11/12/2014;
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 109 del 02/09/2021 con la quale:
- veniva indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Operaio Specializzato - Categoria giuridica B3G, CCNL Regioni-Autonomie Locali,
da destinare al Settore III “Gestione territorio e sue risorse”;

-

-

veniva approvato a tal fine lo schema di Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato profilo professionale Operaio Specializzato – Categoria
B3G, da assegnare al Settore III “Gestione territorio e sue risorse”, allegato a formarne parte
integrante e sostanziale;
veniva disposta la pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale Concorsi, oltre che all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune di Madone www.comune.madone.bg.it nell’apposita Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso fino al completamento della procedura;

VISTO il bando di cui alla determinazione n. 109/2021 ed in particolare letto l’Art. 1 Indizione concorso che
così recita testualmente:
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno (36 ore settimanali) e
indeterminato profilo professionale “Operaio Specializzato” - Categoria B3G, da assegnare al Settore III “Gestione
territorio e sue risorse”.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente
con particolare riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31/03/1999 – Sistema di classificazione del personale del
Comparto Regioni Autonomie Locali.
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 198/2006 e dell’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
Per il presente concorso non opera la riserva a favore dei soggetti individuati dalla legge 12/03/1999, n. 68 in quanto la
dotazione organica dell’Ente occupa un numero inferiore di 15 dipendenti (escluso le PO ed il personale della Polizia
Locale).
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 e smi, con il
presente concorso si determina una frazione di riserva del 30% dei posti disponibili a favore dei volontari delle FF.AA.,
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi e che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web del Comune di Madone, di cui all’art. 9 del presente
bando.;
LETTA la comunicazione del Ministero della Difesa in data 15/11/2021 prot. 02/Sost.Ricol.Prof./02056/091,
qui pervenuta in data 17/11/2021 prot. N. 11993 e ritenuto accogliere quanto comunica riformulando Art. 1
Indizione concorso del bando di cui all’oggetto come segue:
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno (36 ore settimanali) e
indeterminato profilo professionale “Operaio Specializzato” - Categoria B3G, da assegnare al Settore III “Gestione
territorio e sue risorse”.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente
con particolare riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31/03/1999 – Sistema di classificazione del personale del
Comparto Regioni Autonomie Locali.
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 198/2006 e dell’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
Per il presente concorso non opera la riserva a favore dei soggetti individuati dalla legge 12/03/1999, n. 68 in quanto la
dotazione organica dell’Ente occupa un numero inferiore di 15 dipendenti (escluso le PO ed il personale della Polizia
Locale).
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 e smi,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web del Comune di Madone, di cui all’art. 9 del presente
bando.;
VISTI:
• il vigente “Regolamento di Contabilità”;
• il Decreto Legislativo 118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

DETERMINA
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intendono
integralmente riportate.

ACCOGLIERE la comunicazione del Ministero della Difesa in data 15/11/2021 prot.
02/Sost.Ricol.Prof./02056/091, qui pervenuta in data 17/11/2021 prot. N. 11993 riformulando l’Art. 1
Indizione concorso del bando di cui all’oggetto come segue:
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno (36 ore settimanali) e
indeterminato profilo professionale “Operaio Specializzato” - Categoria B3G, da assegnare al Settore III “Gestione
territorio e sue risorse”.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente
con particolare riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31/03/1999 – Sistema di classificazione del personale del
Comparto Regioni Autonomie Locali.
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 198/2006 e dell’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
Per il presente concorso non opera la riserva a favore dei soggetti individuati dalla legge 12/03/1999, n. 68 in quanto la
dotazione organica dell’Ente occupa un numero inferiore di 15 dipendenti (escluso le PO ed il personale della Polizia
Locale).
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15/03/2010, n. 66 e smi,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web del Comune di Madone, di cui all’art. 9 del presente
bando..
FERMO e INVARIATO tutto il resto.
PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Madone
www.comune.madone.bg.it nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso fino al
completamento della procedura, dandone adeguata pubblicità.
ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa.
DARE ATTO che:
- il responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore II;
- ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 la regolarità tecnica e la
correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal Responsabile del Servizio
mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;
- il presente atto non comporta impegno di spesa;
- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33 del
2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- il presente provvedimento è inserito nel fascicolo delle determinazioni del proprio Settore.
COMUNICARE la presente al Sindaco e alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL SETTORE II
(Gestione risorse economiche e finanziarie)
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