
 

 

COPIA 

Determinazione  n.51 del 23.02.2022 

(Cat. I.6) 
 

Settore: AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
 

 

OGGETTO: INDIZIONE  BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI PER LA 

COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE  

CATEGORIA  'C' - POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL DEL  COMPARTO REGIONI E 

AUTONOMIE LOCALI - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO       

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese febbraio nella sede municipale, il Dott. 

CONIGLIONE GIUSEPPE,  

       

      

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che il Comune di Castelcovati, con delibera della Giunta Comunale n.  12 del 

31/01/2022 ha approvato il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 nella quale 

viene prevista fra le altre l’assunzione di nr. 1 Istruttore Amministrativo Contabile a tempo pieno ed 

indeterminato; 

 

VISTA E RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale nr 17 del 21/02/2022 avente ad 

oggetto “Modifica della struttura organizzativa dell’Ente e approvazione del nuovo 

funzionigrammma con decorrenza dalla data della presente deliberazione”; 

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

riguardanti gli adempimenti relativi alla mobilità da svolgere prima dell’indizione dei concorsi 

pubblici; 

 

DATO ATTO che, per quanto riguarda le procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i, le stesse, ai sensi del comma 8 della legge 56/2019, possono non essere effettuate per le 

procedure concorsuali 2019/2021 mentre le procedure di mobilità previste dall'art. 34 e 34 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 hanno avuto esito negativo; 

 

CONSIDERATO pertanto di dover procedere agli atti conseguenti della relativa procedura di 

reclutamento in attuazione del richiamato piano delle assunzioni dell’Ente; 

 

RITENUTO quindi di approvare il bando allegato alla presente determinazione, predisposto 

dall'Area Risorse Umane e Finanziarie, relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la 

copertura di n. 1 posto di istruttore Amministrativo Contabile categoria giuridica C, posizione 

economica C1, a tempo pieno ed indeterminato; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 4 del D.P.R. 487/1994, il bando di che trattasi deve essere 

pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
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RITENUTO, pertanto, necessario avviare il procedimento concorsuale in argomento, con la 

contestuale approvazione del relativo bando; 

 

VISTI: 

• il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.lgs. 198/2006 in materia di apri opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 

SENTITO il parere favorevole del Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 31/03/2021 con il quale è stato conferito allo scrivente 

l’incarico di Responsabile dell’Area Economica Finanziaria Tributaria ora Risorse Umane e 

Finanziarie; 

 

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente 

provvedimento non comporta impegni di spesa; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI INDIRE, per tutte le motivazioni meglio espresse in premessa, il concorso pubblico, per 

soli esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore Amministrativo Contabile categoria 

giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato; 

 

2. DI APPROVARE a tal fine il bando di concorso riguardante la copertura della figura 

professionale sopra indicata allegato alla presente determinazione, predisposto dall'Area 

Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Castelcovati; 

 

3. DI DARE ATTO che il calendario e la commissione esaminatrice verranno definiti con 

successiva determinazione; 

 

4. DI DARE ATTO che l’avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella 

apposita sezione in “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di 

Castelcovati (www.comune.castelcovati.bs.it ); 

 

5. DI STABILIRE in 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 

concorso, ai sensi dell'art. 249 comma 1 D.L. 19 maggio 2020 (Decreto rilancio). 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        F.to Dott. Giuseppe Coniglione 

 

 
 

 
 



 

 

                                                                        Determinazione n. 51 del 23.02.2022 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 10.03.2022       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott. Domenico Siciliano 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

 

Lì, 10.03.2022 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott. Domenico Siciliano 


