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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 84 Reg. Gen.le
N. 15 Reg Area - del 19/02/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Attuazione piano fabbisogno del personale 2020. Avvio comunicazioni ex art. 34 D.Lgs
165/2001 c. 2 e 3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area
·
·

con deliberazione di G.C. n° 264 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata
la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 ed aggiornata la
dotazione organica dell’ente;
Il suddetto piano è stato elaborato sulla base della disciplina vigente contenuta nell’art. 3,
comma 5 del D. L. n. 90/2014

Considerato che la Conferenza Stato-Città,, ha approvato la bozza di dpcm che renderà efficace la
nuova disciplina sulla determinazione delle facoltà assunzionali dei Comuni introdotta dall’ art
33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno
2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi.»
·

A tutt’oggi detto decreto non è stato pubblicato e si è in attesa di una circolare interpretativa
che fornisca indirizzi chiari per gli enti interessati;

·

nelle more, la disciplina vigente rimane quella delle assunzioni contenuta nell’art. 3, comma 5
del D. L. n. 90/2014 e nulla osta dunque all’attuazione dei piani triennali delle assunzioni di
personale approvati ;

·

Secondo quanto recentemente emerso, le assunzioni di personale le cui procedure di
reclutamento siano già in corso prima del 20 aprile 2020 ,termine dal quale dovrebbe decorrere
la nuova disciplina, resteranno comunque valide e potranno essere condotte a completamento,
anche successivamente all’entrata in vigore del provvedimento emanando, considererandosi
come già “avviate” le procedure di reclutamento per le quali siano state già compite le
comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 ;

Preso atto altresì che la legge 56/2019, cosiddetta Legge concretezza, “Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, all’art. 3 al
comma 8 ha disposto: “Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio
2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono
essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;
·

Resta invece l’obbligo di espletare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, le
comunicazioni prescritte dall’art . 34 commi 2 e 3 dell’art.34 bis dlgs. 30 /03/2001,n.165 come
modificato dall’ Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 80 del
1998, modificato dal D.L. 7 gennaio 2005 nella conversione in legge);
Ritenuto di procedere ad avviare le comunicazioni per tutti i posti previsti nella
programmazione del fabbisogno di personale 2020 da coprire mediante procedure concorsuali
pubbliche, ovvero:
_____________________________________________________________________________________
_

N° 1 POSTO - CAT. B3 – POSIZIONE ECONOMICA B3 – MESSO COMUNALE AREA
AMMNISTRATIVA- FULL TIME;



SEDE DI DESTINAZIONE: COMUNE TELESE TERME;
MANSIONI: Tutte le mansioni inerenti le attività ricomprese nella declaratoria della categoria e
profilo di appartenenza;
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di istruzione di secondo grado.
_____________________________________________________________________________________

N° 1 POSTO– CAT C. – POSIZIONE ECONOMICA C1 – ISTRUTTORE AREA FINANZIARIA FULL
TIME



SEDE DI DESTINAZIONE: COMUNE DI TELESE TERME;
MANSIONI: Tutte le mansioni inerenti le attività ricomprese nella declaratoria della categoria e profilo di
appartenenza;
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di istruzione di secondo grado.

______________________________________________________________________________
_
N° 1 POSTO– CAT C. – POSIZIONE ECONOMICA C1 – ISTRUTTORE AREA DEMOGRAFICA FULL
TIME



SEDE DI DESTINAZIONE: COMUNE DI TELESE TERME;
MANSIONI: Tutte le mansioni inerenti le attività ricomprese nella declaratoria della categoria e profilo
di appartenenza;
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di istruzione di secondo grado.

_____________________________________________________________
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Di avviare le comunicazioni prescritte dall’art . 34 commi 2 e 3 dell’art.34 bis dlgs. 30
/03/2001,n.165 come modificato dall’ Art. 35-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art.
21 del D.Lgs. n. 80 del 1998, modificato dal D.L. 7 gennaio 2005 nella conversione in legge per
tutti i posti previsti nella programmazione del fabbisogno di personale 2020 da coprire
mediante procedure concorsuali pubbliche, ovvero:
_____________________________________________________________________________________
_

N° 1 POSTO - CAT. B3 – POSIZIONE ECONOMICA B3 – MESSO COMUNALE AREA
AMMNISTRATIVA- FULL TIME;



SEDE DI DESTINAZIONE: COMUNE TELESE TERME;
MANSIONI: Tutte le mansioni inerenti le attività ricomprese nella declaratoria della categoria e profilo di
appartenenza;
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di istruzione di secondo grado.
_______________________________________________________________________

N° 1 POSTO– CAT C. – POSIZIONE ECONOMICA C1 – ISTRUTTORE AREA FINANZIARIA FULL
TIME



SEDE DI DESTINAZIONE: COMUNE DI TELESE TERME;
MANSIONI: Tutte le mansioni inerenti le attività ricomprese nella declaratoria della categoria e profilo di
appartenenza;
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di istruzione di secondo grado.

______________________________________________________________________________
___
N° 1 POSTO– CAT C. – POSIZIONE ECONOMICA C1 – ISTRUTTORE AREA DEMOGRAFICA FULL
TIME



SEDE DI DESTINAZIONE: COMUNE DI TELESE TERME;
MANSIONI: Tutte le mansioni inerenti le attività ricomprese nella declaratoria della categoria e profilo di
appartenenza;
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: diploma di istruzione di secondo grado.
_________________________________________________________________________________________________

di Disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to BALLETTA CARMELA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 19/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 24/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

