
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica 

 

Determinazione nr. 15 del 14/01/2022  

Proposta nr. 17 del 14/01/2022   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL 

D.LGS. N. 165/2001, DI N. 1 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. 

GIUR. D)  - GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ   

 

L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Gennaio  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE 

E INFORMATICA 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 

Responsabile di Area; 

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num.7 è stato individuato il Funzionario 

Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023; 

Visto: 

 la legge n. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Stabilità 2022); 

 il decreto del ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in GU n 309 del 

30.12.2021 con il quale è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali 2022-2024 al 31 marzo 2022; 

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio (art. 163 comma 3 DLGS 

267/2000); 

 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi 

ai funzionari responsabili; 

 

Vista la propria determinazione n. 929 del 06/12/2021, con la quale è stato approvato l’avviso di 

mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, 1° comma, del D.lgs. 165/2001 per la copertura, a 

tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile (cat. giur. D) da assegnare 



all’Area Finanziaria, in esecuzione della Delibere di Giunta n. 173 del 12/08/2021; 

 

Visto il relativo Avviso di selezione pubblicato all’albo pretorio on-line il 9 dicembre 2021, con il 

quale veniva fissato al giorno 8 gennaio 2022 ore 12:00 il termine per la presentazione delle 

domande; 

 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e 

successive modificazioni e integrazioni; 

Visto che entro il termine di scadenza hanno presentato domanda di partecipazione n. 1 candidati, 

domanda prot. num 81 del 03.01.2022; 

Visto che nel rispetto dell’art. 61 comma 1) del predetto Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi e dell’Avviso approvato con determina n. 929 del 06/12/2021, dopo il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande, le stesse sono state controllate con il seguente esito: 

- domande presentate n. 1 prot. num 81 del 03.01.2022 

DI CUI: 

- domande riscontrate regolari n. 1 prot. num 81 del 03.01.2022 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di ammettere n. 1 candidati che hanno presentato domanda regolare 

entro  il termine del 8 gennaio 2022 ore 12:00; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di dichiarare, nel rispetto del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle 

altre procedure di assunzione e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto del 

bando approvato con determina n. 929 del 06/12/2021 l’ammissibilità, l’ammissibilità con 

riserva e la non ammissibilità alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti a tempo 

pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile (cat. giur. D) in mobilità volontaria 

esterna, ai sensi dell’art. 30, 1° comma, del D.lgs. 165/2001 il  candidato la cui domanda è 

identificata  dal prot. num 81 del 03.01.2022. 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 dell’avviso, l’elenco degli ammessi ed il luogo dove 

verrà effettuato il colloquio attitudinale e motivazionale sarà reso noto ai partecipanti 

mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del Comune e nel sito istituzionale 

www.comune.castiglione-del-lago.pg.it. La pubblicazione sul sito sostituisce, ad ogni 

effetto di legge, la convocazione personale dei candidati ed ha valore di notifica. 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile 

 

4. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone: 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 

      

 
Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 

     



 
 

Castiglione del Lago, li 14/01/2022  Il Funzionario Responsabile  

  Sonia Bondi / INFOCERT SPA  

 

 


