
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 226 

  Data di registrazione 28.11.2022 

 

 
 

COPIA 

  

Oggetto : 

ASSUNZIONE       N.       1       ISTRUTTORE      DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE  CAT. 'D' POSIZIONE 

ECONOMICA D1 - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO.         

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 10.01.2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile 

dell’Area Amministrativa per il periodo dal 14.01.2022 al 30.09.2022, prorogato con Decreto 

Sindacale n. 27/2022 per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 9 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del D.U.P 2022/2024; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 10 del 14.03.2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024, annualità 2022, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 18.05.2022 relativa all’approvazione del Rendiconto della 

Gestione per l’esercizio finanziario 2021 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 17.05.2021 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023; 

 

RICHIAMATO il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022- 2024, di cui alla deliberazione 

di Giunta Comunale n. 77 del 20.12.2021 successivamente modificato con D.G. n. 45 del 

15.04.2022 e n. 58 del 06.06.2022, nonché la ricognizione annuale delle eccedenze di personale che 

prevede fra l’altro, la copertura, per l’anno 2022, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo-Contabile cat. D posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da 

inserire presso il Servizio finanziario e amministrativo; 

 

RICHIAMATO il PIAO 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 

24.10.2022; 

 

VERIFICATO altresì che il Comune di Caino ha: 

- Approvato il Piano Azioni Positive 2022-2024 con delibera di G.C. n. n. 67 del 08.11.2021; 

- Approvato il Piano della Performance con delibera di G.C. n. 30 del 14.03.2022 integrato 

con delibera di G.C. n. 52 del 30.05.2022; 



 

 

 

VERIFICATI i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con 

qualsivoglia tipologia contrattuale; 

 

DATO ATTO, in particolare, che il Comune di Caino, come verificato dall’Ufficio Ragioneria 

dell’Ente:  

- la spesa di personale relativa al triennio, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n.  

296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come 

disposto dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

90/2014, relativo ai costi previsionali del personale per il 2022/2024 e relativo raffronto con la 

media del triennio 2011/2013; 

- sono rispettati i vincoli previsti dal D.M. 17.03.2020 in merito alle assunzioni di personale a 

tempo indeterminato; 

- ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 

del 14.03.2022, il rendiconto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.05.2022, 

l’esercizio della facoltà di rinvio del bilancio consolidato e ha inviato i relativi dati alla Banca 

Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. n. 113/2016): 

- ha certificato i crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008; 

- ha inviato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022/2024 e s.m.i. al Dipartimento 

della Funzione Pubblica, mediante inserimento nella piattaforma SICO giusta rinomina 

documento in C_1273_2022_2024_20220611142716 e C_1273_2022_2024_20220611142808; 

 

ATTESO che con determinazione n. 103 del 06.06.2022, si è: 

▪ avviata la procedura concorsuale finalizzata all’assunzione tramite bando pubblico di 

concorso, per esami, di n. 1 (uno) posto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, 

profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, categoria D, posizione 

economica D1; 

▪ approvato il relativo bando di concorso pubblico; 

 

DATO ATTO che il bando di concorso in oggetto è stato pubblicato: 

▪ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 

51 del 28.06.2022; 

▪ sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e concorsi n. 26 del 

29.06.2022; 

▪ sull’home page del sito istituzionale del Comune di Caino; 

▪ all’albo pretorio online del Comune di Caino; 

▪ in Amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso”; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, in particolare: 

- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. n. 101/2013, che 

stabilisce che per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel 

rispetto delle disposizioni di tale articolo, sottoscrivono contratti a tempo indeterminato con 

i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato;  

- il Capo III del D.Lgs. n. 81/2015;  

 

VISTA la precedente determinazione n. 214 del 08.11.2022 con la quale si procedeva ad approvare 

la graduatoria finale e ad individuare il vincitore del Concorso per l’assunzione di n. 1 dipendente 

profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, categoria D, posizione 

economica D1; 

 

INTERPELLATO il Dott. Perez Giuseppe Marco che risulta vincitore, collocato in prima posizione 

nella graduatoria del sopra citato concorso, ed acquisita la sua disponibilità ad essere assunto a 

tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Caino, con la qualifica di Istruttore Direttivo 

Amministrativo-Contabile cat. D, posizione economica D1, del vigente CCNL comparto Regioni ed 



 

 

Enti Locali; 

 

VISTA la documentazione presentata dal Dott. Perez Giuseppe Marco, agli atti depositata;  

 

DATO ATTO, altresì, che l’interessato deve sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, ai sensi 

dell’art. 24 CCNL 2019/2021 con presa di servizio in data 01.12.2022, data di assunzione e presa di 

servizio nel Comune di Caino; 

 

VERIFICATA, dal Responsabile del Servizio Finanziario, la sussistenza delle condizioni di 

bilancio e di finanza locale atte a consentire la suddetta assunzione; 

 

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione 

alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, del DPR 16 aprile 

2013, n. 62, nonché dell’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Segretario Comunale 

ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PREVIA apposizione da parte del Responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. di procedere all’assunzione, con effetto dal 01.12.2022, di n. 1 Istruttore Direttivo 

Amministrativo-Contabile cat. D, posizione economica D1, – a tempo pieno e indeterminato;  

 

3. di assumere pertanto, a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 01.12.2022, il Dott. Perez 

Giuseppe Marco, primo classificato nella graduatoria di merito del concorso pubblico per esami 

in premessa indicato; 

 

4. di inserire il Dott. Perez Giuseppe Marco presso il Servizio finanziario e amministrativo, e di 

inquadrarlo nella cat. D, posizione economica D1, con il profilo di Istruttore Direttivo 

Amministrativo-Contabile, attribuendogli il trattamento economico previsto dal vigente CCNL; 

 

5. di dare atto che il rapporto di lavoro sarà regolato da apposito contratto individuale, ai sensi 

dell’art. 24 CCNL comparto Funzioni Locali; 

 

6. di dare atto che la spesa complessiva nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011, e successive 

modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, è prevista nei corrispondenti 

interventi di bilancio del personale del bilancio di previsione 2022-2024; 

 

7. di dare atto che i provvedimenti successivi alla presente determina e di carattere applicativo 

della stessa (a titolo esemplificativo: comunicazione agli Enti competenti, adempimenti relativa 

alla parte economica, previdenziale ed assistenziale, ecc.) saranno adottati dalla Responsabile 

del Servizio Finanziario; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento al Dott. Perez Giuseppe Marco; 

 

9. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 



 

 

 

10. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio “on line” del Comune di Caino e sul sito 

istituzionale dell'Ente, nella sottosezione "Bandi di Concorso" di Amministrazione Trasparente; 

 

11. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.  
 

 

 

Caino, 28.11.2022 

  Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Daniela Zanardelli 

   

 



 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE       N.       1       ISTRUTTORE      DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE  CAT. 'D' POSIZIONE ECONOMICA D1 - A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO.         

 

Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs. 

118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

 

 

   

   

Caino, lì  28.11.2022  La Responsabile dell’Area Finanziaria 

e dei Tributi 

  F.to Paterlini Claudia Katia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                          )  

 

 

Caino,           Il Messo Comunale  

  F.to              Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Dott.ssa Daniela Zanardelli 

 


