
logo e intestazione del Comune





Alla c.a. della Dott.ssa Teresa Cosentino
Responsabile della Centrale Unica dei Concorsi
Provincia di Monza e della Brianza

Pec: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Nota trasmessa via pec

OGGETTO: DICHIARAZIONI PROPEDEUTICHE ALL’INDIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI ALL’ART. 3 DELLA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE (ART. 1, COMMA 88, L. N. 56/2014).


Nell’ambito della Convenzione stipulata in data ____________ tra il Comune di __________________ e la Provincia di Monza e della Brianza, con riferimento alla necessità di esperire un concorso pubblico per il reclutamento di n. __ unità di personale da inquadrare nel profilo ___________ da assumere a tempo _____________ ed indeterminato presso il Comune di _____________

Il sottoscritto _________________ Segretario comunale / Responsabile dell’Ufficio_____________ del Comune di ____________________

1. DICHIARA
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _______ è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del personale per il triennio ____/___ che si allega ovvero che lo stesso risulta in fase di approvazione;
	che non risultano graduatorie relative al medesimo profilo professionale in corso di validità presso il Comune;
	che sussistono tutti i requisiti preliminari richiesti dalla normativa vigente per poter procedere all’assunzione di personale mediante concorso pubblico.

2. DICHIARA
(selezionare una delle due fattispecie, mantenendo solo quella corretta)
di aver attivato le procedure di mobilità volontaria per il passaggio diretto di personale da altre Amministrazioni ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001, con esito NEGATIVO.
oppure 
di volersi avvalere della facoltà di derogare l’espletamento della mobilità di cui all’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs 165/2001, prevista dall’art. 3 comma 8 della Legge 56 del 2019, estesa per il triennio 2022/2024 dall’art 1 comma 14 ter del D.L. 80/2021 così come modificato dalla L. 113/2021.


3. DICHIARA
(selezionare una delle due fattispecie, mantenendo solo quella corretta)
di aver effettuato oppure di provvedere ad espletare la comunicazione di cui agli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs 165/2001, attività propedeutica all'avvio di una procedura di reclutamento di personale pubblico.

4. DICHIARA
con riferimento agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette,
(selezionare una delle tre fattispecie, mantenendo solo quella corretta)

che la quota di riserva di cui agli artt. 1, 3 e 18 della L.68/1999 risulta coperta, ferma restando la verifica di tale situazione all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei.
oppure
che risulta una scopertura di n. ___ unità di personale ai sensi degli artt. 1 e 3 della L.68/1999 per le quali l’Amministrazione intende prevedere apposita riserva di posti nell’ambito della procedura selettiva di cui trattasi.
oppure
che risulta una scopertura di n. ___ unità di personale ai sensi dell’art. 18 della L.68/1999 per le quali l’Amministrazione intende prevedere apposita riserva di posti nell’ambito della procedura selettiva di cui trattasi.

5. DICHIARA
con riferimento alle riserve previste dagli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 1 del D. Lgs 66/2010,
(selezionare una delle due fattispecie, mantenendo solo quella corretta)
che si è determinato un cumulo di frazioni inferiore all’unità, per cui non risulta necessario riservare alcun posto ai sensi del “Codice dell’ordinamento militare”.
oppure
che essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari a ______ l’Amministrazione intende prevedere n. ___ posti di riserva ai sensi del “Codice dell’ordinamento militare”.


All. 1 Piano triennale dei fabbisogni del personale

Luogo e data



IL SEGRETARIO COMUNALE/
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO _______________
Dott.ssa/ Dott.___________________________


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


