COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1789 - 18/07/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO
DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) A SUPPORTO DEL
VICESINDACO, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS N. 267/2000
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n.
449 del 12.7.2018, si è stabilito:






di procedere alla costituzione di un Ufficio di supporto al
Vicesindaco in attuazione dell’art. 14 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Il sistema
organizzativo;
di impiegare, presso il suddetto ufficio, un collaboratore, da
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato nel profilo di Istruttore Amministrativo (cat. C,
posizione economica C1), fino alla scadenza del mandato del
Vicesindaco, per i compiti di supporto a quest’ultimo e,
segnatamente, per la funzione di supporto alle attività
relative
all’espletamento
del
ruolo
istituzionale,
all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e alla
gestione di rapporti e collaborazioni, nonché relazioni, con
la struttura interna e con gli enti esterni al Comune;
di demandare al Responsabile del Settore Risorse Umane
l’adozione degli atti concernenti l’assunzione a tempo
determinato del predetto collaboratore;

Rilevato che il sopracitato art. 14 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Il Sistema
Organizzativo – prevede che “Per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo attribuite dalla legge al Sindaco, alla
Giunta o agli assessori, possono essere costituiti appositi uffici
di supporto, posti alle dirette dipendenze degli stessi, che non
comportino competenze gestionali, formati da dipendenti del Comune
ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato,
individuati “intuitu personae”, sulla base di curriculum pervenuti

a seguito di pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, di
apposito avviso che indica le caratteristiche delle funzioni
richieste; se il soggetto individuato è dipendente da una pubblica
amministrazione, lo stesso è collocato in aspettativa senza
assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato si applica quanto previsto dall’art. 90 del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ivi compresa la possibilità di
sostituire il trattamento economico accessorio previsto dai
contratti collettivi con un unico emolumento comprensivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttività
collettiva e per la qualità della prestazione individuale”;
Ritenuto,
conseguentemente,
di
approvare
l'avviso
pubblico relativo alla procedura di manifestazione di interesse
per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore
amministrativo (cat. C, posizione economica C1), a supporto del
Vicesindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 267/2000,
contenente i requisiti e le modalità di espletamento della
procedura;
Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a
a)

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa,
l’allegato avviso relativo alla procedura di manifestazione
di interesse per l’assunzione a tempo determinato e pieno di
n.
1
istruttore
amministrativo
(C1)
a
supporto
del
Vicesindaco, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 267/2000;

b)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei consiglieri presso la segreteria generale;

c)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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