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OGGETTO:  Utilizzo  di  graduatorie  concorsuali  di  altri  Enti  Pubblici.  Annullamento
procedura.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Richiamata  la deliberazione di G.C. n° 130 del 6/12/2020 di approvazione del Programma Triennale del
fabbisogno del personale 2020/2022 che prevede tra l’altro le modalità di reclutamento del personale;
Richiamata  la  nota  del  10/12/2020  con  la  quale  l’Amministrazione  comunale  ha  trasmesso  il  PTFP
2020/2022 al Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali- Commissione per la
stabilita Finanziaria Enti Locali – per la prescritta autorizzazione, trovandosi questo Ente nella condizione di
dissesto finanziario;
Dato  atto  che,  nelle  more  del  rilascio  dell’autorizzazione  da  parte  della  COSFEL,  con  propria
determinazione  n°  666  del  22/12/2020  si  è  proceduto  ad  approvare  l’avviso  pubblico  per  idonei  in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura dei posti previsti nel PTFP 2020/2022
con relativa istanza e a pubblicare, in data 22/12/2020, l’avviso pubblico sul sito Istituzionale del Comune di
Melissano, fissando la data di presentazione delle istanze da parte degli idonei per le ore 12 del 15/01/2021;
Tenuto conto che, nella determinazione innanzi richiamata e nell’avviso pubblico è stato specificato che le
assunzioni mediante scorrimento di graduatorie degli idonei di altri Enti erano subordinate:
-All’esito negativo della procedura di mobilità ex art. 34 bis D.lgs. 165/2001,
-Al rilascio favorevole dell’autorizzazione da parte della COSFEL;
Atteso che:
- con nota prot.  17909 del 28/12/2020 accolta al protocollo di questo Comune in data 30/12/2020 al n°
13310, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – ha comunicato che “.. la
pratica è pervenuta in data 07.12.2020, non in tempo utile per l’iter procedimentale: istruttoria, riscontro,
relazione, trasmissione pratica al relatore, acquisizione parere del relatore, iscrizione all’ordine del giorno
dell’ultima seduta della Commissione per il 2020, che si è già tenuta in data 16.12.2020”;
- con deliberazione di  G.C. n.  10 del  27/01/2021 è stato approvato il  PTFP 2021-2023 e il  piano delle
assunzioni  per  l’esercizio  finanziario  2021  contenente  la  volontà  dell’Amministrazione  comunale  di
procedere all’assunzione temporanea a tempo determinato, per mesi sei (eventualmente prorogabili previa
autorizzazione della COSFEL) di  una categoria professionale “D1” con qualifica di  “Istruttore Direttivo
Contabile “Responsabile del Settore Finanziario” a cui affidare la Posizione Organizzativa, con incarico ex
articolo 110, comma 1 del Tuel, nelle more della copertura a tempo indeterminato del relativo posto, a mezzo
selezione pubblica, che si rinvia a successiva programmazione;
Tenuto conto che la mancata autorizzazione da parte della COSFEL alle assunzioni del PTFP 2020/2022,
approvato con deliberazione di G.C. n° 130 del 06/12/2020, e l'approvazione, con deliberazione di G.C. n. 10
del  27/01/2021,  del  PTFP  2021-2023  e  del  piano  delle  assunzioni  per  l’esercizio  finanziario  2021
comportano la necessità di annullare la procedura di selezione pubblica per il reclutamento del personale di
cui al PTFP 2020/2022 approvato con deliberazione di G.C. n° 130 del 06/12/2020, mediante utilizzo di
graduatorie concorsuali di altri Enti;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’attività amministrativa posta in essere, così come
prevista dall’art. 147/bis del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;
Visto il Decreto sindacale n°6 del 25/03/2020;

D E T E R M I N A
1.Di prendere atto della nota con nota prot. 17909 del 28/12/2020 accolta al protocollo di questo Comune in
data 30/12/2020 al n° 13310, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – ha
comunicato che ”.. la pratica è pervenuta in data 07.12.2020, non in tempo utile per l’iter procedimentale:
istruttoria, riscontro, relazione, trasmissione pratica al relatore, acquisizione parere del relatore, iscrizione
all’ordine  del  giorno  dell’ultima  seduta  della  Commissione  per  il  2020,  che  si  è  già  tenuta  in  data
16.12.2020”;
2.Di  prendere  atto  della  mancata  autorizzazione  da  parte  della  COSFEL  alle  assunzioni  del  PTFP
2020/2022, approvato con deliberazione di G.C. n° 130 del 06/12/2020, e dell'avvenuta approvazione, con
deliberazione di G.C. n. 10 del 27/01/2021, del PTFP 2021-2023 e del piano delle assunzioni per l’esercizio
finanziario  2021  contenente  la  volontà  dell’Amministrazione  comunale  di  procedere  all’assunzione
temporanea  a  tempo  determinato,  per  mesi  sei  (eventualmente  prorogabili  previa  autorizzazione  della
COSFEL) di una categoria professionale “D1” con qualifica di “Istruttore Direttivo Contabile “Responsabile
del Settore Finanziario” a cui affidare la Posizione Organizzativa, con incarico ex articolo 110, comma 1 del
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Tuel,  nelle  more  della  copertura  a  tempo indeterminato del  relativo posto,  a mezzo selezione pubblica,
rinviata a successiva programmazione;
3. Di procedere all’annullamento della procedura di selezione pubblica, per il reclutamento del personale di
cui al PTFP 2020/2022 approvato con deliberazione di G.C. n° 130 del 06/12/2020, mediante utilizzo di
graduatorie concorsuali di altri Enti;
4. Di procedere  alla pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune di Melissano, all’albo
pretorio on line e nella parte Amministrazione Trasparente sezione 2Bandi di concorso”;
5.Di  comunicare  il  contenuto  del  presente  provvedimento  a  coloro  che  hanno  presentato  istanza  di
partecipazione alla selezione di cui trattasi.

Melissano, li 31/01/2021
                             

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Loredana Campa
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