COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

DET / 2435 / 2020

Data

08-10-2020

Oggetto: Approvazione, Pubblicazione ed Indizione Bando di Concorso Pubblico per soli esami

per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico
Categoria Giuridica ed Economica D1 e n. 3 posti a tempo pieno e determinato per due anni da
Istruttore Direttivo Tecnico.
Settore Gestione delle Risorse

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 4/03/2020 è stato approvato il piano
triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e, contestualmente, il piano delle
assunzioni a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2020;

•

la commissione di Stabilità degli Enti Locali nella seduta del 23/09/2020 ha approvato la
deliberazione di giunta comunale n. 67 del 4/03/2020 con il relativo piano assunzionale per
l’anno 2020 nella quale è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico Categoria Giuridica ed Economica D1 e di n. 3 Istruttori
Direttivi Tecnici a tempo pieno e determinato per due anni Categoria Giuridica ed
Economica D1;

•

con richiesta prot. n. 40176 del 10/08/2020 è stata attivata la procedura di cui all’art. 34 bis
del D.Lgs. n. 165/2001, provvedendo a dare apposita comunicazione del piano assunzionale
2020, alla competente struttura regionale e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione
Pubblica ai fini dell’assegnazione di personale collocato in disponibilità;

•

con comunicazione acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 17/08/2020 al n. 41340,
la Direzione Regionale Lavoro della regione Lazio ha comunicato l’accertamento
dell’assenza, negli appositi elenchi, di unità di personale in disponibilità in possesso dei
profili richiesti, da assegnare a questo Comune;

•

sono decorsi 45 giorni dall’invio delle comunicazioni e, non sono pervenute segnalazioni di
nominativi da parte della Funzione Pubblica;

•

Con Determina Dirigenziale n. 2376 dell’1/10/2020 si è dichiarata conclusa la procedura
pubblica di mobilità obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo a tempo pieno ed indeterminato e n. 3 posti
da Istruttore Direttivo tecnico a tempo pieno e determinato per due anni a lasciando libera
l’amministrazione di procedere con il concorso pubblico;

Considerato che:
·
l’Amministrazione si avvale della deroga di cui all’art. 3 comma 8, della legge n.
56/2019 “legge concretezza”, non dando luogo per la copertura dei posti di cui il presente
bando all’espletamento della mobilità volontaria di cui all’art. 30 D.Lgs.n. 165/2001 così
come stabilito dalla deliberazione di giunta comunale n. 264 del 30/09/2020;
·
in base a quanto stabilito dalla Commissione Stabilità degli Enti Locali le
menzionata procedura deve essere conclusa entro e non oltre il 31/12/2020;
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·
Il piano triennale delle azioni positive è stato aggiornato con deliberazione di giunta
comunale n. 236 del 9/09/2020;
Richiamata la normativa in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, nel
D.P.R. n. 487/1994, nella legge n. 127 del 15/05/1997, nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e
nella direttiva n. 3/2018 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e per la pubblica
amministrazione;
Rilevato che la partecipazione al concorso è soggetta al pagamento della tassa di concorso di €
10,33;
Ritenuto di provvedere all’indizione ed alla pubblicazione dell’allegato bando di concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo
Tecnico Categoria Giuridica ed economica D1 e n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici a tempo pieno e
determinato per due anni categoria giuridica ed economica D1;
Dato atto che nell’allegato bando di concorso è prevista la possibilità di eventuale prova selettiva,
ove i candidati siano superiori a n. 40;
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 esplicitato nella parte narrativa;
2. di approvare, pubblicare ed indire l’allegato bando di concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 istruttore direttivo Tecnico Categoria
Giuridica ed economica D1 e n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici a tempo pieno e determinato
per due anni categoria giuridica ed economica D1;
3. di dare atto che l’allegato bando di concorso sarà pubblicato, per 30 gg. consecutivi che
precedono la scadenza per la presentazione delle domande, all’albo pretorio dell’Ente e
nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” – Bandi e concorsi del sito
istituzionale dell’Ente, per il periodo corrispondente a quello utile per la presentazione delle
domande;
4. di dare atto che ciascun candidato per poter partecipare alla procedura concorsuale dovrà
effettuare un versamento postale pari ad € 10,33 con bonifico bancario IBAN IT94 G
0529714801 T21030000111 con causale “Concorso Istruttore Direttivo Tecnico –
Cognome_ Nome _codice fiscale” effettuato entro il termine di scadenza del presente bando.
5. di precisare che la scadenza dei bandi è fissata in giorni 30 successivi alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale;
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.

Utente : NICHILO' VALERIA
Rif. : RISDD - 256 - 2020 – RIS 08-10-2020

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Giannotti
Data Stampa: 08-10-2020
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