
 

 

 
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 

PROVINCIA DI BRESCIA 

                      

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 26 (settoriale) del 10.09.2021         

 
 

Oggetto: REVOCA  BANDO  DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA  DI  N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D) CON 

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER LA DURATA DI  VENTIQUATTRO  MESI  

A  TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI       

 
 

Settore: AREA DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
OGGETTO: REVOCA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. D) CON 
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI A 
TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

Settore: 195 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 24 del 15/04/2021, recante APPROVAZIONE PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE 
DELLA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE, con la quale l’Amministrazione Comunale ha 
approvato il progetto di riorganizzazione della macrostruttura, disciplinandone principi, 
contesto di riferimento, esigenze organizzative attuali, modello organizzativo, nuovo 
funzionigramma ed esternalizzazione di funzioni per professionalità non acquisibili 
all’interno; 

- n. 3 del 19/01/2021, recante ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2021/2023 E PIANO 
OCCUPAZIONALE 2021”, con la quale sono stati approvati il programma del fabbisogno di 
personale relativo al triennio 2021/2023 e il piano occupazionale 2021 ed effettuata la 
ricognizione del personale ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- n. 25 del 15/04/2021, recante MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 E PIANO OCCUPAZIONALE 2021, 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 3 DEL 19/01/2021. RIDETERMINAZIONE 
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, con la quale l’Amministrazione Comunale ha 
rideterminato la nuova dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima, 
modificando la programmazione del fabbisogno di personale approvata con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2021 e approvando il nuovo Piano Occupazionale 2021, 
nel rispetto dei limiti di spesa assunzionale vigenti; 



 

 

- n. 32 del 13/05/2021, avente ad oggetto APPROVAZIONE PROGETTO PER 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO 
(C.F.L.) DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT D AREA SERVIZI 
FINANZIARI, con la quale è stato approvato il progetto di formazione e lavoro per 
l’inserimento lavorativo con contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) della durata di 
ventiquattro mesi a tempo pieno di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile Cat. D, da assegnare 
in prima destinazione all’Area Servizi Finanziari; 

 

Richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 133 del 15/06/2021 e n. 176 del 30/07/2021, 
con le quali rispettivamente si procedeva ad approvare il Bando di concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) con contratto di 
formazione e lavoro per la durata di ventiquattro mesi a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il 
Settore Servizi Finanziari e a prorogarne la scadenza; 
 

Dato atto che il contratto di formazione e lavoro si caratterizza quale strumento diretto 
all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (di età non superiore a 32 anni); è mirato 
all’acquisizione di professionalità nello specifico profilo di assegnazione; prevede un periodo 
obbligatorio di formazione; può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
previo accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione di lavoro da ricoprire; 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 09/09/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la terza ulteriore modifica della 
programmazione del fabbisogno di personale approvata con le deliberazioni di Giunta 
Comunale n. 3 del 19/01/2021, n. 25 del 15/04/2021 e n. 33 del 27/05/2021, prevedendo 
che il posto vacante di categoria D previsto nell’Area Organizzativa Servizi Finanziari 
possa essere coperto optando per una procedura di mobilità esterna, di cui il legislatore, 
con il supporto di sentenze anche di rango costituzionale (cfr. sentenze della Corte 
Costituzionale nn. 388 e 390 del 2004; n. 324 del 2010 e la n. 17 del 2014), ha affermato 
la prevalenza rispetto alle altre forme di assunzione dall’esterno, riconoscendone il valore 
di principio generale, direttamente discendente da due cardini della riforma del lavoro 
pubblico: il contenimento della spesa e il miglioramento dell’efficienza degli apparati 
pubblici; 
 

Attesa quindi la necessità di revocare il Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) con contratto di formazione e lavoro 
per la durata di ventiquattro mesi a tempo pieno (36 ore settimanali), approvato con 
determinazione n. 133/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della Legge 241/1990 e 
s.m.i.; 
 

Atteso altresì che la possibilità di revoca era stata fin dall’inizio prevista dal bando pubblico di 

concorso, lex specialis della procedura concorsuale; 
 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto; 
 

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai 
sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 

 



 

 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
anche ai fini dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.; 
 

2. di revocare il Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) con contratto di formazione e lavoro per la durata di 
ventiquattro mesi a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Settore Servizi Finanziari, 
approvato con determinazione n. 133/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies 
della Legge 241/1990 e s.m.i. e in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
57 del 09/09/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata la 
terza ulteriore modifica della programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023, 
prevedendo che il posto vacante di categoria D previsto nell’Area Organizzativa Servizi 
Finanziari possa essere coperto optando per una procedura di mobilità esterna; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcune onere di natura economica 

per l’Ente. 
 
 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                         Dott. Marcello Bartolini 
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