
L'anno  duemilaventuno, il giorno  quindici del mese di aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Vista la Legge 15 Maggio 1997, n.127;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER GLI
ANNI 2021 E 2022, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C PER LATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2019 PAIS
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (CUP C41B20000790006)
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

N. 87 DELLA RACCOLTA GENERALE DEL 15-04-2021

DETERMINAZIONE
AREA PERSONALE

Area PERSONALE

N. 14 del Registro del 15-04-2021



Premesso che con atto pubblico amministrativo del Segretario generale di Magione (Racc. n.3339 -
Rep. n. 4066 registrato a Perugia in data 26/07/2016 al n. 111 serie 1) è stata costituita l’Unione
denominata “Unione dei Comuni del Trasimeno” tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della
Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno;
Dato atto che l’Unione si è impegnata ad attivare una struttura operativa idonea, con le necessarie
risorse umane e strumentali, e a predisporre il relativo “Sistema di gestione e controllo”;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere al mantenimento del servizio obbligatorio di
posta certificata dell'Unione e che tale servizio è svolto dalla ditta Umbria Digitale S.C.A.R.L.;
VISTA:
- la delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno n. 5 del 15/04/2020 con cui è
stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
- la delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Trasimeno n. 32 del 22/04/2020 con cui è
stato approvato il PEG dell'Unione per il 2020-2022;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n.1 del 13/01/2021 “ Esercizio provvisorio 2021:
autorizzazione all'esercizio provvisorio fino alla data di approvazione del bilancio di previsione
2021/2023” secondo cui i Responsabili di Servizio sono autorizzati alla gestione del PEG
provvisorio fino ad approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario, negli stanziamenti di parte
entrate e di parte uscite del secondo esercizio (2021) del bilancio di previsione 2020/2023
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 15.04.2020, al fine di assicurare la
continuità amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici e servizi, nei limiti previsti dalle
norme vigenti;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n.19 del 17/03/2021 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 20 del 17/03/2021 di approvazione dello schema
di bilancio finanziario 2021-2023

Visto il “ Decreto Sostegni” approvato dal Consiglio dei Ministri n.8 del 19/03/2021 che all’art. 29
proroga il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti
locali al 30 aprile 2021, prevedendo l’autorizzazione all’esercizio provvisorio;

Visto il Dl.gs 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico degli enti locali”;

Visti i provvedimenti presidenziali del Presidente Giulio Cherubini, n. 71,72,73,74,75 del
24/12/2020 e n. 77 e 78 del 15/01/2021 di nomina dei Responsabili di Posizione Organizzativa per
l'anno 2021;

Visti:
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della Giunta dell’Unione n. 24 del 15.09.2017 e successive integrazioni con deliberazione di Giunta
dell’Unione n. 36/2019 e n. 60 del 18/11/2020 con il sistema di valutazione dei dipendenti e P.O e
la n. 61 del 18/11/2020 con le norme di accesso al pubblico impiego;
- le Delibere di Giunta dell'Unione n. 14 del 17/03/2021 avente ad oggetto la programmazione
triennale del fabbisogno del personale anni 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni flessibili
anno 2021 e ripartizione della spesa tra gli enti anno 2021;

- la Delibera di Giunta dell'Unione n. 15 del 17/03/2021 di adozione del piano delle azioni positive
anno 2020 -2022 -relazione stato di attuazione – aggiornamento anno 2021;



- il vigente CCNL del 21/05/2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali;

Considerato pertanto procedere all’attuazione del piano del Fabbisogno triennale attraverso
l’assunzione a tempo determinato, per gli anni 2021-2022, di n. 1 istruttore amministrativo da
incardinare nell’Area sociale, in grado di svolgere attività di gestione, monitoraggio,
rendicontazione, controllo e comunicazione PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2019 PAIS DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (CUP C41B20000790006)

Preso atto degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;

Ritenuto pertanto di procedere, per efficienza, efficacia ed economicità, alla relativa selezione per
titoli di cui, con la presente determinazione, si approva il relativo avviso pubblico, in allegato e
facente parte integrante e sostanziale dell’atto stesso;
Considerato che il costo dell’assunzione è sostenuto con i fondi stanziati con il Decreto di
ammissione a finanziamento del Direttore generale della Direzione generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale n. 47 del  15-02-2021 a cui è seguita la stipula della specifica
Convenzione tra lo stesso Ministero e l’Unione dei Comuni del Trasimeno n. Av1 – 414 firmata
dalle parti in data 19 febbraio 2021;
Stabilito che la spesa per la presente procedura di assunzione è prevista al cap. 823 "Avviso PAIS
convenzione con MInistero delle politiche sociali per assunzione a  tempo determinato di personale
amministrativo per UDP- cap. 190E- del bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione;
Visti:
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il DPR 487/1994 e s.m.i., recante disposizioni in materia di accesso al pubblico impiego nelle
Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione
nei pubblici impieghi;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico degli Enti Locali”;
- il DPR 445/2000 e s.m.i., recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
- il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in ultimo aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, recante disposizioni
in materia di protezione dei da personali;
- il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

Di approvare l’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA1)
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO, PER GLI ANNI 2021 E 2022, DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. C PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2019 PAIS DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (CUP C41B20000790006);
di stabilire che la spesa per la presente procedura di assunzione è prevista al cap. 8232)
"Avviso PAIS convenzione con MInistero delle politiche sociali per assunzione a  tempo
determinato di personale amministrativo per UDP- cap. 190E- del bilancio di previsione
2021 in corso di approvazione
Di dare atto che la struttura che curerà l’acquisizione delle domande e l’istruttoria sarà in3)
capo all’Area sociale dell’Unione;
 di procedere alla pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio ON LINE e nella sezione4)
Amministrazione trasparente – bandi di concorso del sito internet istituzionale;



di dichiarare che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Personale,5)
dr.ssa Sara Tiradossi

L'Istruttore  Sara Tiradossi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

lì 15-04-2021
Il Responsabile di Area
 Sara Tiradossi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.


