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SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E

SERVIZI DEMOGRAFICI  
servizio 2 - risorse umane, politiche del welfare, pubblica istruzione e universita,

sport, relazioni con il pubblico e servizi demografici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2405 del 07/08/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO UNICO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAMI, PER LA COPERTURA DI VARI PROFILI PROFESSIONALI A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO CON RISERVA DEL 20% AL PERSONALE 
INTERNO AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. 

IL DIRIGENTE
Richiamata:

-          la Deliberazione di C.C. n. 38 del 16/06/2020 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, nonché l'aggiornamento al DUP
2020-2022;

-           la Deliberazione di G.C. n. 88 del 23/7/2020 con la quale è stato approvato il   Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della performance per
gli anni 2020-2022;

-           la Deliberazione di C.C. n. 51 del 24/07/2020 con la quale è stato 
approvato il Rendiconto della gestione per l’Esercizio 2019, ai sensi dell’Art. 
227 del D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 36 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020/2022 – Piano occupazionale 
2020;
Dato atto che nella citata deliberazione di G.C. n. 36/2020 è stata prevista, tra l’altro,
l’assunzione di personale a tempo pieno ed indeterminato avente ad oggetto diverse 
qualifiche professionali, come da seguente prospetto:
 

Unità Categoria Profilo
6 C1 Agente polizia locale



7 C1 Istruttore amministrativo
8 C1 Istruttore tecnico geometra
5 D1 Istruttore direttivo amministrativo
1 D1 Psicologo
5 D1 Istruttore direttivo tecnico
1 D1 Istruttore direttivo tecnico ambientale

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2330 del 3/8/2020, con la quale, ravvisata la 
necessità di procedere con l’attivazione di un Concorso Unico Pubblico avente ad 
oggetto le diverse qualifiche professionali di cui al prospetto sopra riportato, al fine di
poter dar attuazione al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale e nella 
considerazione dell’elevato numero di pensionamenti sinora avvenuti ed in itinere, si 
è ritenuto opportuno ricorrere ad una società esterna per l’organizzazione della 
procedura concorsuale, individuata nella Confservizi Lazio, di cui alla vigente 
Convenzione triennale del 12/12/2019;
Dato atto che con note prot. n. 5053/2020 e n. 26573/2020, sono stati attivati gli 
adempimenti preliminari alle ordinarie procedure di assunzione ai sensi dell’art. 34 
bis del D. lgs. n. 165/2001 e che la procedura non ha avuto alcun esito;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 56/2019, fatto salvo 
quanto stabilito dall’art. 1, comma 399, della L. 145/2018, al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e le 
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle 
procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto;
Richiamato il parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine al 
rispetto dei parametri di legge in materia di assunzioni, giusta nota prot. n. 59703 del 
03/08/2020;
Visto lo schema del Bando di concorso unico della procedura selettiva pubblica 
relativa alla copertura a tempo pieno ed indeterminato delle figure professionali di cui
allo schema sopra riportato nonché l’avviso sintetico del Bando stesso ai fini della 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
Visto lo schema di domanda allegato alla presente;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali

DETERMINA



1.      Per le motivazioni meglio descritte in premessa, approvare l’allegato Bando
di concorso unico pubblico, quale parte integrante e sostanziale della presente e
relativo  alla  copertura  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  delle  figure
professionali  di  cui  allo  schema  nelle  premesse  riportato,  nonché  l’avviso
sintetico del Bando stesso ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana;

2.      Dare atto che:

-          la  selezione si  svolgerà con le procedure,  le modalità  ed i  criteri
indicati nel bando;

-          la  graduatoria  rimarrà  valida  per  la  durata  prevista  dalle  vigenti
disposizioni in materia;

-          la pubblicità del bando verrà assicurata con le forme e con i termini
previsti dal Regolamento per l’accesso agli impieghi;

3.      Demandare a successivo atto gli  adempimenti  connessi  alla nomina della
Commissione giudicatrice.

 

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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