IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 8 del 29 gennaio 2019
Oggetto: Assunzione della Sig.ra Monica Gonzi in qualità di Istruttore Contabile,
categoria C1 da assegnare presso il servizio contabilità, finanzia e gestione
del personale del Consiglio di Bacino Veronese previo utilizzo di graduatoria
di concorso indetto dal Comune di Bosco Chiesanuova (VR).
PREMESSO che:
-

il Consiglio di Bacino Veronese è stato istituito in attuazione della L.R. del
Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno
2013, e pertanto ad esso si applica, anche per la gestione del personale, il
decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii, il decreto legislativo n.
165/2001 contenente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche, nonché le disposizioni in materia
di regime delle assunzioni delle pubbliche amministrazioni e di vincoli di spesa
di personale;

-

l’art. 89 del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che, nell’ambito
dell’autonomia regolamentare e organizzativa degli Enti Locali, gli stessi
provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche con riguardo
alle esigenze di servizio, alle funzioni, ai servizi e ai compiti loro attribuiti;

-

l’art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni
pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici adottando il Piano triennale
del fabbisogno del personale;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 107 - comma 3 - del D.Lvo n. 267/2000 in base al quale spettano ai
Dirigenti, fra l’altro, gli atti di amministrazione e gestione del personale;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in
particolare l’art. 15, comma 2 lettera c) cha attribuisce al Direttore del Consiglio di
Bacino Veronese la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione, approvato dall’Assemblea d'Ambito
dell’AATO Veronese con deliberazione n. 2 del 5.4.2002 e modificato con
deliberazione di Comitato Istituzionale n. 83 del 21 dicembre 2017, esecutiva;
RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018,
esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 e del relativo
Documento Unico di Programmazione;
VISTO il Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019/2021, approvato
con la citata deliberazione assembleare n. 9/2018, e dato atto che il Piano Triennale
delle assunzioni 2019 -2021 prevede che nel 2019 venga attivato il contratto finalizzato
alla copertura del posto di Istruttore amministrativo, categoria C1 da assegnare al
servizio contabilità, finanzia e gestione del personale dell’Ente;
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DATO ATTO che l’importo complessivo di spesa per il personale dell’Ente previsto per
il triennio 2019 - 2021 è comprensivo dell’assunzione di cui al presente atto e rispetta
la disciplina contenuta nell’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti non
soggetti al patto di stabilità;
VISTI:
-

l’art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del
quale le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale;

-

l’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 16 dalla l. n. 83/2011,
che reca ulteriori disposizioni legate alla eventuale eccedenza di personale da
parte delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO, ai sensi dei citati art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo e art. 33 del D.Lvo
165/2001, l’insussistenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di
personale, sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione
finanziaria dell’Ente;
VISTO l’art. 30, comma 2bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le
amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a verificare la disponibilità del
personale interessato al trasferimento di cui al comma 1 del medesimo art. 30;
VISTO l’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni
pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione del personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste;
RICHIAMATA la determinazione n. 26 del 12 giugno 2018, con la quale è stato dato
avvio alla procedura di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo, categoria C1, presso il servizio contabilità, finanzia e gestione
del personale del Consiglio di Bacino Veronese;
VISTO l’ “Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al servizio
contabilità, finanzia e gestione del personale, ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 165/2001”
approvato con la predetta determinazione n. 26/2018;
DATO ATTO che il predetto avviso di mobilità è stato pubblicato in data 13 giugno
2018 (prot. n. 0897.18), con scadenza per la presentazione delle domande fissata al
giorno 13 luglio 2018, successivamente prorogata - giusta determinazione
n. 38 dell’11 luglio 2018 - al 24 agosto 2018;
RICHIAMATA la determinazione n. 52 del 30 agosto 2018, con la quale è stata
dichiarata conclusa, con esito negativo, la procedura pubblica di mobilità volontaria
esterna indetta ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore amministrativo” – categoria giuridica C1;
RICHIAMATA la nota n. 0957.18 del 27 giugno 2018, con la quale il Consiglio di
Bacino Veronese, ai sensi del citato art. 34 del D. Lgs. 165/2001, ha comunicato alla
Provincia di Verona – settore politiche attive del lavoro, e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, di voler procedere alla assunzione
di un istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno e indeterminato;
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VISTA la nota n. 22503 del 3.7.2018 di VENETO LAVORO – Ambito di Verona (Ente
strumentale della Regione Veneto cui sono state assegnate per legge le funzioni
relative alle politiche del lavoro anche di competenza della Provincia di Verona),
conservata al prot. n. 0994.18, con la quale è stato comunicato che non ci sono
lavoratori in mobilità iscritti nelle liste degli ambiti territoriali di Veneto Lavoro;
VISTI:
 l’art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, che prevede che le Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possono
ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le
modalità indicate in un Regolamento statale da approvare ai sensi dell’art. 17 della
Legge 400/1988;
 l’art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 che stabilisce che, nelle more
dell’emanazione del predetto Regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
CONSIDERATO che detta disposizione legislativa consente ai Comuni interessati di
realizzare evidenti economie di procedure amministrative ed anche di risorse
pubbliche, con la riduzione dei tempi occorrenti per la copertura di posti vacanti nelle
dotazioni organiche, offrendo nel contempo possibilità di impiego più ampie per i
concorrenti che partecipano ad una unica procedura di selezione;
DATO ATTO che:
-

il Comune di Bosco Chiesanuova, in esecuzione di propria determinazione
n. 469 del 18 settembre 2019, ha indetto un bando di concorso pubblico per
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
contabile categoria giuridica C1;

-

il Consiglio di Bacino Veronese, con nota n. 1395.18 del 10 ottobre 2018, ha
richiesto al Comune di Bosco Chiesanuova di poter utilizzare la graduatoria che
sarebbe stata approvata al termine del predetto concorso pubblico;

-

facendo seguito alla richiesta di questo Ente, il Comune di Bosco Chiesanuova
ha autorizzato – con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10 gennaio
2019 dichiarata immediatamente eseguibile – il Consiglio di Bacino Veronese
allo scorrimento della graduatoria finale del concorso pubblico per esami, per
l’assunzione di un istruttore contabile cat. Giuridica C1 a tempo pieno ed
indeterminato;

RICHIAMATA dunque la deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino
Veronese n. 2 del 17 gennaio 2019, esecutiva, con la quale è stata approvata la
“Convenzione per l’utilizzo della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per
esami indetto dal Comune di Bosco Chiesanuova (VR) per la copertura di un posto di
istruttore contabile cat. Giuridica C1 a tempo pieno ed indeterminato”;
DATO ATTO che tale accordo consente l’utilizzo, da parte del Consiglio di Bacino
Veronese, della graduatoria del concorso espletato dal Comune di Bosco Chiesanuova
al fine di procedere alla copertura di un posto di “Istruttore amministrativo”, categoria
C1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al servizio contabilità, finanza e
gestione del personale del Consiglio di Bacino Veronese;
VISTA dunque la graduatoria finale del concorso pubblico per esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore contabile categoria giuridica
C1, approvata dal comune di Bosco Chiesanuova giusta determinazione n. 708 del
14/12/2018 e che di seguito viene riportata:
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1^ classificata: VALENTINA CASTAGNA
2^ classificata: MARIKA RIGHETTI
3^ classificata: MONICA GONZI
4^ classificata: CHIARA RIZZATTI
5^ classificato: MICHELE ESPOSITO
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha provveduto ad avviare la
procedura di scorrimento di predetta graduatoria per individuare, fra gli idonei, chi
assegnare al servizio contabilità, finanzia e gestione del personale di questo ente;
VISTA la comunicazione del comune di Bosco Chiesanuova, conservata al prot. del
CdBVR n. 0044 del 14/1/2019, con la quale è stato comunicato che la sig.ra
VALENTINA CASTAGNA, 1^ IDONEA IN GRADUATORIA, è stata ASSUNTA
PRESSO IL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA;
VISTA la nota del 24/1/2019, conservata al prot. CdBVR n. 0103 del 25/1/2019, con la
quale la Sig.ra MARIKA RIGHETTI, 2^ IDONEA IN GRADUATORIA, ha comunicato la
propria INDISPONIBILITÀ ad essere assunta presso il Consiglio di Bacino Veronese;
VISTA infine la nota del 25/1/2019, conservata al prot. CdBVR n. 0105 del 25/1/2019,
con la quale la Sig.ra MONICA GONZI, 3^ IDONEA IN GRADUATORIA, ha
comunicato la propria DISPONIBILITÀ ad essere assunta presso il Consiglio di Bacino
Veronese;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di provvedere all’espletamento delle procedure
amministrative previste dalla vigente normativa di settore per l’assunzione della Sig.ra
MONICA GONZI presso il Consiglio di Bacino Veronese;
VISTO lo schema di contratto di lavoro individuale a tempo pieno e indeterminato
acquisito agli atti;
VISTO il CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali
triennio 20162018, sottoscritto in via definitiva in data 21/05/2018;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha esperito procedura pubblica
di
mobilità
indetta ai
sensi
degli
art.
30 e
art.
34bis
del
D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
n. 1 “Istruttore amministrativo” – categoria giuridica C1 da assegnare al servizio
contabilità, finanzia e gestione del personale, che si è conclusa con esito negativo.
2. DI DARE ATTO che, ai sensi degli art. 9 della Legge n. 2/2003, art. 14 comma 4-bis
del DL n. 95/2012 e art. 3 comma 61 della Legge n. 350/2003, il Consiglio di Bacino
Veronese ha utilizzato la graduatoria finale del concorso pubblico per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile,
Posizione giuridica C1, espletato dal comune di Bosco Chiesanuova (VR).
3. DI DARE ATTO che, all’esito della procedura di scorrimento di predetta graduatoria
è stata individuata, tra le idonee, la Sig.ra MONICA GONZI che verrà quindi assunta
presso il Consiglio di Bacino Veronese per la copertura del posto di Istruttore
amministrativo – categoria giuridica C1 da assegnare al servizio contabilità, finanzia
e gestione del personale del Consiglio di Bacino Veronese.
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4. DI PROVVEDERE all’espletamento delle procedure amministrative previste dalla
vigente normativa di settore finalizzate all’assunzione della Sig.ra MONICA GONZI
presso il Consiglio di Bacino Veronese con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
5. DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro sarà attivato previa sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato il cui schema è stato
predisposto dall’Ente ed acquisito agli atti, nonché previa sottoscrizione da parte
della Sig.ra MONICA GONZI delle dichiarazioni previste dalla vigente normativa di
settore e una volta espletate le verifiche di rito.
6. DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro sarà regolato dalla vigente normativa di
settore e dai contratti collettivi nazionali del Comparto Funzioni locali nonché dalle
disposizioni regolamentari dell’Ente.
7. DI NOTIFICARE la presente determinazione al comune di Bosco Chiesanuova, per
gli adempimenti di competenza.
IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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