
COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale                                
Numero

       DET / 2531 / 2018
Data

10-10-2018

Oggetto: Approvazione e Pubblicazione Bando di Concorso Pubblico per Esami per l’ assunzione
con contratto  a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico. 

Settore Gestione delle Risorse

IL DIRIGENTE

Premesso  che:

 L’Amministrazione  Comunale  di  Frosinone in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.130 del 14/03/2018 “Fabbisogno Triennale del personale 2018/200” modificata
con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  329  del  27/06/2018  avente  ad  oggetto:
“Integrazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14/03/2018 – Fabbisogno
del personale” intende procedere alla copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico a tempo
pieno e indeterminato;

 La Commissione Stabilità degli Enti Locali nella seduta del 2 Agosto 2018 ha approvato le
deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14/03/2018 e n. 329 del 27/06/2018 con le
quali sono state previste assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2018 tra
cui n. 1 Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato;

 Con  Determina  Dirigenziale  n.2027  del  9/8/2018  in  ossequio  ai  dettati  deliberativi  n.
130/2018 e n. 329/2018 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 la copertura di
n. 1 posto da Dirigente Tecnico, a tempo pieno ed indeterminato (riservato al personale a
tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali);

 Con  comunicazione  prot.  n.  40264  del  26/07/2018  avente  oggetto:  “Richiesta  mobilità
obbligatoria art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001 e per il ricollocamento  di n. 1 Dirigente Tecnico”
indirizzata  alla  Regione  Lazio  –  Agenzia  Lazio  Lavoro  –  Unità  di  ricollocazione  ed
indirizzata per conoscenza 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 descritta qualifica professionale;

 Con Determinazione Dirigenziale n. 2376  del 27/09/2018 è stata dichiarata 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 Dirigente Tecnico a tempo
pieno ed indeterminato;

 Con Determinazione  Dirigenziale  n.  2383 del  27/09/2018  è  stata  dichiarata  conclusa  la
procedura di mobilità obbligatoria indetta ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. N. 165 del
30/03/2001  per  la  copertura  di  n.  1  posto  da  Dirigente  Tecnico  a  tempo  pieno  ed
comunicando di aver accertato l’assenza negli  appositi elenchi di personale da assegnare
all’Amministrazione Comunale di Frosinone, mentre il Servizio UORCC del Dipartimento
della Funzione Pubblica non ha inoltrato nessun tipo di comunicazione lasciando spirare n.
60 giorni utili ai fini della comunicazione;

 le disposizioni di cui al d.lgs.75/2017, così come integrate dal decreto del Ministero della
PA 8/05/2018 pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.173 del  27/07/2018 ha reso salve le
assunzioni autorizzate con il precedente fabbisogno del personale non richiedendo ulteriori
adempimenti; 
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Considerato  che in  base  a  quanto  stabilito  dalla  Commissione  Stabilità  degli  Enti  Locali  le
menzionata procedura deve essere conclusa entro e non oltre il 31/12/2018;
Ritenuto opportuno di porre in essere quanto stabilito nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n.
130/2018 e n. 329/2018 e quanto autorizzato dalla Commissione Stabilità con parere del 2/08/2018;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di riportare e confermare quanto esplicitata nella parte narrativa;
2. di approvare e pubblicare, il bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione, con

contratto  a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico da collocare presso i
Settori Tecnici dell’Ente;

3. di dare atto che ciascun candidato per poter partecipare alla procedura concorsuale dovrà
effettuare  un versamento  postale  pari  ad  € 10,00 sul  c/c postale n.13034038 intestato  a
“Comune  di  Frosinone”,  o  in  alternativa  con  bonifico  bancario IBAN
IT51C0311114802000000010746 intestato a “Comune di Frosinone” con indicazione della
causale indicata nell’allegato bando;

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;

6. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento

Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente
Dott. Vincenzo Giannotti                                

Utente :  
Rif. : RISDD - 274 - 2018 – RIS   10-10-2018                                                 

Data Stampa : 10-10-2018
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