COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
SETTORE 1°
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

Determinazione n. 29
OGGETTO: INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO DI 'ESPERTO ICT' - CATEGORIA 'D'-

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 15 luglio 2020 e s.m.i., avente ad
oggetto “Aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2020 è stato approvato il Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2021-2023”;
RITENUTO pertanto procedere all’indizione del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di “Esperto ICT” – Cat. D;
DATO ATTO che sono state esperite le procedure di cui all’art. 34 bis TUPI ad esito negativo;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L. 56/2019, la presente selezione sarà effettuata
senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del D. Lgsl. 165/2001;
VISTO l’allegato bando, all’uopo predisposto dal Servizio Gestione delle Risorse Umane che, allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, in ogni caso, al termine della procedura verrà dato corso all’ assunzioni di che trattasi
unicamente nel caso in cui permangano le vigenti condizioni di legge in materia di vincoli di spesa del
personale e facoltà assunzionali;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, lettere a, b, c, d della Legge
7/8/1990 n. 241 e s.m.i., è la Rag. ANGELINI Ornella, “Esperto Amministrativo – contabile” presso il Servizio
Gestione Risorse Umane, la quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del procedimento e che il
Dirigente del Settore 1, Dott.ssa BASSI Marta, attesta la correttezza e regolarità dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2020;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 63 del 22.12.2020 che approva il Bilancio di previsione 2021/2023
nonché la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.2020 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;

DETERMINA
1. di indire un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di n. 1 posto di “Esperto ICT” –
Cat. D.
2. Di approvare il relativo bando nel testo allegato alla presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale, che tuttavia sarà soggetto a pubblicazione contestualmente all’avvenuta
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, serie 4, Concorsi.
3. Di dare atto che, aderendo alle disposizioni di cui all’art 247 comma 5, D.L. 34/2020, per la
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità
digitale (SPID).
4. Di dare atto che, aderendo alle disposizioni di cui all’art 247 comma 4, D.L. 34/2020, il presente bando
verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie 4, Concorsi per giorni 15.
5. Di dare atto che l'avviso della selezione di che trattasi verrà contestualmente resa pubblica mediante
pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di
Chiavari www.comune.chiavari.ge.it, nella sezione Amministrazione Trasparente al link “bandi di
concorso”, che rimanderà direttamente alle pubblicazioni su sportello telematico polifunzionale.
6. Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, lettere a, b, c, d della
Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., è la Rag. ANGELINI Ornella, Esperto ile Amministrativo contabile
presso il Servizio Gestione Risorse Umane, la quale ha curato in fase di istruttoria la regolarità del
procedimento e che il Dirigente del Settore 1, Dott.ssa BASSI Marta, attesta la correttezza e regolarità
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
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