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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale       
Numero 

       DET / 3035 / 2015 
Data 

03-11-2015 

 
Oggetto: Approvazione e Pubblicazione Bandi di Concorso per Titoli ed Esami per il reperimento 
di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Socio Sanitario Cat  Giur. ed Econ.D1 part time 27 ore 
settimanali e n.1 Istruttore Amministrativo Socio Sanitario Cat. Giurd ed Econ. C1 part time 27 
ore settimanali. 

Settore Gestione delle Risorse 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso  che: 
 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 367 del 7/09/2015 avente ad oggetto 
“Fabbisogno Triennale del personale 2015/2017” si è stabilito tra l’altro l’assunzione 
previa mobilità di n. 1 impiegato di categoria d Istruttore direttivo Socio Sanitario a 
27 ore settimanali e di n. 1 impiegato di categoria C Istruttore Socio Sanitario a 27 
ore settimanali; 

• La Commissione Stabilità degli enti locali nella seduta del 30/09/2015 approvava la 
rideterminazione della dotazione organica effettuata dall’Ente con le deliberazioni n. 
366/2015 e n. 394/2015 ed il Fabbisogno Triennale del Personale 2015/2005 così 
contenuto nella deliberazione di giunta comunale n. 367/2015 autorizzando le citate 
assunzioni a valere sui resti assunzionali anni 2011/2013 previa procedura di 
mobilità volontaria ed obbligatoria; 

• Con Determina Dirigenziale n. 2688 dell’1/10/2015 in ossequio al dettato 
deliberativo n. 367/2015 si procedeva all’approvazione ed alla relativa pubblicazione 
dell’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per il 
reperimento di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Socio Sanitario part time 27 
ore settimanali  e n. 1 Istruttore Amministrativo Socio Sanitario part time 27 ore 
settimanali; 

• Con comunicazione prot. n. 49565 dell’1/10/2015 e prot. n. 55539 del 30/10/2015 si 
inoltrava richiesta di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. all’Agenzia Lazio Lavoro della Regione Lazio ed al Servizio 
UORCC della Funzione Pubblica al fine di verificare la disponibilità negli appositi 
archivi di personale avente specifici requisiti generali e speciali rispondenti alle 
sopra descritte qualifiche professionali ad oggi ancora in sospeso a fronte anche di 
note interlocutorie con la Regione Lazio; 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 2854 del 19/10/2015 è stata dichiara conclusa 
con esito negativo la procedura pubblica di mobilità volontaria indetta ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo Socio Sanitario part – time 27 ore settimanali e di n. 1 
Istruttore Amministrativo Socio Sanitario part ti,e 27 ore settimanali; 
 

Considerato che in base a quanto stabilito dalla Commissione Stabilità degli Enti Locali le 
menzionate procedure devono essere concluse entro e non oltre il 31/12/2015; 
 
Ritenuto opportuno di porre in essere quanto stabilito nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 
367/2015 e quanto autorizzato dalla Commissione Stabilità con parere del 30/09/2015; 
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Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 
 

���������	
 
 

1. di riportare e confermare quanto esplicitata nella parte narrativa; 
2. di approvare e pubblicare, in attesa della chiusura dell’iter procedurale legato alle 

disposizioni di cui all’ art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, i bandi di concorso per titoli ed 
esami per l’assunzione, con contratti  a tempo indeterminato part time 27 ore settimanali per 
la copertura di n. 1 posto da Istruttore Direttivo amministrativo Socio Sanitario Cat. 
Giuridica ed Economica D1 e di n. 1 Istruttore Amministrativo Socio Sanitario Cat. 
Giuridica ed Economica C1, che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che ciascun candidato per poter partecipare alla procedura concorsuale dovrà 
effettuare un versamento postale pari ad € 10,33 sul c/c n. 13034038 intestato a “Comune di 
Frosinone” Servizio Tesoreria, con indicazione delle causali indicate nei bandi allegati; 

4. di precisare che la scadenza dei bandi è fissata in giorni 30 successivi alla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale; 

5. di pubblicare altresì i bandi all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul Sito Istituzionale 
dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente Voce Concorsi Attivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente 
Dott. Vincenzo Giannotti          
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