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OGGETTO: 

PROCEDURA DI INTERPELLO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO -  DICHIARAZIONE DI PROCEDURA 

DESERTA           

                 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 

Dato atto che 

- con delibera della Giunta Comunale n. 227 del 09/12/2022, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il programma triennale di fabbisogno del 

personale, per gli anni 2023/2024/2025, comprensiva della dotazione organica 

dell’ente;  

- nel suddetto programma figura anche la copertura di n. 1 posto a 

tempo determinato di una unità di categoria D nel profilo di Istruttore 

Direttivo Tecnico; 

- l’ente non è titolare di alcuna graduatoria in corso di validità relativa al 

profilo di cui in oggetto; 

 

 Tenuto conto delle disposizioni di legge limitative la facoltà degli enti 

di procedere ad assunzioni di personale; 

 

 Visto l’accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di 

idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del d.l. n. 

80/2021” sottoscritto in data 26/01/2022 con la società Asmel, con sede in 

Via Carlo Cattaneo, 9, 21013 Gallarate (VA); 

 

 Considerato che con determina n. 1180 del 27/12/2022 è stato stabilito 

di procedere con la copertura del posto in oggetto mediante interpello 



dell’Elenco Idonei ai sensi dell’art. 3-bis del DL n.80/2021, convertito in 

legge n.113/2021; 

 

 Tenuto conto che con la stessa determina, citata al precedente 

capoverso, è stato approvato il “Bando di interpello” ed è stata avviata la 

procedura, 

 

 Considerato che è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva per il posto in oggetto e visto che, con nota ns. prot. n. 839 

del 16/01/2023, il candidato ha rinunciato alla selezione; 

 

Visti: 

-l’art. 3 del D.P.R. 9-5-1994, n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30-10-

1996, n. 693;  

-il regolamento ASMELab per la formazione degli elenchi di idonei di cui 

all’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021;  

-le norme regolamentari disciplinanti l’accesso ai pubblici impieghi, 

contenute nel regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 

giunta n.1/2015, esecutiva ai sensi di legge; 

-l’art. 35, comma 1, lett. a), del richiamato D.Lgs. 30-3-2001, n. 165; 

-l’art. 183 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;  

-il Regolamento Comunale di Contabilità;  

-il provvedimento sindacale n. 01 del 02/01/2023 con il quale è stato attribuito 

l’incarico di posizione organizzativa del settore amministrativo-contabile; 

 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di dare atto che la procedura per la selezione pubblica per la copertura 

di n. 1 posto a tempo pieno e determinato dalla durata di 36 mesi, di 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Cat. D1 è risultata deserta; 

2) Di dare atto dell’economia di spesa per gli impegni 645 – 646 – 647 

assunti per la procedura in oggetto da confermare all’esito della 

procedura che è stata infruttuosa 

3) di trasmettere il presente atto ad ASMEL per tutti gli adempimenti 

consequenziali; 

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di concorso; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 

267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne 

attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione 

amministrativa. 



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 


