
COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16 
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ESPLETAMENTO IN FORMA 
CONGIUNTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA 
COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1. CCNL FUNZIONI LOCALI. 

L’anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 21:00, nella Sala delle 
Adunanze in Municipio.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente
1 ARISTO PIETRO ANDUS Sindaco SI
2 TONONI CLAUDIO Assessore SI
3 GABURRI STEFANO Assessore SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Mattia Manganaro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Aristo Pietro Andus - Il Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ESPLETAMENTO IN FORMA 
CONGIUNTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA 
COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1. CCNL FUNZIONI LOCALI. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che Comunità Montana di Valle Sabbia, in forza di convenzione-quadro pluriennale 

stipulata con i Comuni nel corso del 2018, è Ente coordinatore della gestione 
associata di funzioni e servizi comunali, cui aderiscono anche i Comuni di Agnosine 
e Preseglie;

 che in ragione del ruolo di Ente coordinatore Comunità Montana di Valle Sabbia, 
laddove possibile, promuove e favorisce con i Comuni coinvolti nelle suddette 
gestioni associate, anche forme di collaborazione volte a unificare procedure 
specifiche, onde ridurre i tempi di attuazione delle stesse e razionalizzare l’utilizzo 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie coinvolte;

PREMESSO inoltre:
 che nel corso del corrente anno sono previsti i pensionamenti di tre istruttori direttivi 

contabili - cat. D appartenenti agli organici di Comunità Montana di Valle Sabbia, 
del Comune di Agnosine e del Comune di Preseglie;

 che in vista dei predetti pensionamenti i tre Enti hanno predisposto e approvato gli 
atti propedeutici all’avvio della procedura concorsuale;

 che in particolare il Comune di Preseglie ha approvato la programmazione triennale 
del fabbisogno del personale con delibera n. 15 in data 26/01/2022, esecutiva ai sensi 
di legge;

 che sulla scorta di intercorsi pre-accordi i tre Enti hanno convenuto sull’opportunità 
di unificare le tre procedure concorsuali formalizzando tale comune volontà 
attraverso apposito protocollo d’intesa;

 che, pertanto e tenuto conto delle illustrate premesse, con il protocollo d’intesa i tre 
Enti si propongono i seguenti obiettivi:

- procedere alla gestione congiunta della procedura concorsuale pubblica 
per la copertura a tempo indeterminato di posti vacanti nel profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”, cat. D, posizione 
economica D.1 - CCNL funzioni locali, nel rispetto della vigente 
normativa;

- rispondere adeguatamente in termini di flessibilità e celerità alle esigenze 
di reclutamento di personale;

- realizzare economie di scala e di atti amministrativi nelle operazioni 
inerenti la procedura concorsuale oggetto del presente atto;

- valorizzare la cooperazione fra enti locali nel rispetto della libera 
determinazione di ciascuno, anche nell’ottica della implementazione 
coordinata e funzionale della dotazione organica dei comuni aderenti alle 
gestioni associate;

VISTO ed esaminato lo schema di protocollo d’intesa, composto da n. 7 articoli, nel testo 
Allegato “A” al presente atto e ritenutolo meritevole di approvazione;



VISTO l’art. 15, comma 1, della Legge 07/08/1990, n. 241, in base al quale “(…) le 
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”;

VISTI inoltre:
 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
 lo Statuto dell’Ente;
 il vigente REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI E PER 

L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

AD unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente 
richiamate, lo schema di protocollo d’intesa ai fini dell’espletamento in forma congiunta 
della procedura concorsuale per la copertura di posti del profilo professionale di “Istruttore 
Direttivo Contabile”, cat. D, posizione economica D1 - CCNL funzioni locali, il cui testo 
viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 
“A”).

2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Preseglie a sottoscrivere il protocollo 
d’intesa sulla base dello schema allegato, potendo apportarvi se necessario anche modifiche 
che non siano tuttavia di carattere sostanziale.

3. Di demandare al competente Responsabile del Servizio ogni adempimento gestionale 
inerente e conseguente alla presente deliberazione.

4. Di pubblicare la presente deliberazione in “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, 
nell’ambito degli obblighi di pubblicazione del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e 
s.m.i.

5. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA



1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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Allegato



Allegato



Allegato



Allegato



Allegato



  Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26/01/2022

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ESPLETAMENTO IN FORMA 
CONGIUNTA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA 
COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, POSIZIONE 
ECONOMICA D1. CCNL FUNZIONI LOCALI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Segretario Comunale

Preseglie, addì 26/01/2022
f.to Mattia Manganaro

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma, e dell’art. 153, 5° comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria

Preseglie, addì 26/01/2022
f.to Mattia Manganaro



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aristo Pietro Andus

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mattia Manganaro 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 24/02/2022  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del 
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale 
F.to Mattia Manganaro 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

    

     
    
    


