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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2413 del 10/08/2020

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

Oggetto
:

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2405 DEL 07/08/2020 – 
INTEGRAZIONE ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DEL 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 determinazione dirigenziale n. 2405 del 07/08/2020 era stato 
approvato il bando relativo al Concorso Unico Pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di vari profili professionali a tempo pieno e indeterminato con riserva del 
20% al personale interno ai sensi dell’ art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/01,

Considerato che deve essere integrato il bando all’ art. 2, comma 3, lett. A, nel modo 
seguente: “per il profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – 
codice IDAD1: Laurea (L) appartenenti alle seguenti classi: L-16 scienze dell’ 
amministrazione e dell’ organizzazione, L-18 scienze dell’ economia e della gestione 
aziendale, L-14 scienze dei servizi giuridici, L-36 scienze politiche e delle relazioni 
internazionali, L-33 scienze economiche, ovvero Diploma di laurea (DL) in: Scienze 
dell’ amministrazione, Scienze dell’ economia e della gestione aziendale, 
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o titoli equiparati ed 
equipollenti secondo la normativa vigente;”

Considerato che deve essere integrato il bando all’ art. 8, lett. b, nel modo seguente:
“b)    Titoli di studio, attinenti il profilo per il quale si concorre secondo le previsioni 
di cui all’articolo 2, fino ad un massimo di 7 punti, secondo i criteri seguenti:



- n. 1 punto per la Laurea (L), ovvero Diploma di laurea (DL) o titoli equiparati 
ed equipollenti secondo la normativa vigente conseguiti con un punteggio pari 
o superiore a 105 punti e punti 0,5 per il voto compreso tra 100 e 104;
- n. 1 punto per l’eventuale laurea (L), diploma di laurea (DL), Laurea 
Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) ulteriore rispetto a quella indicata 
come requisito ai fini della partecipazione al concorso;
- n. 2 punti per il dottorato di ricerca;
- n. 1 punto per il master universitario di secondo livello, oppure per il diploma 
di specializzazione universitario;
- n. 0,5 punti per il master universitario di primo livello;
- n. 0,5 punti per l’abilitazione professionale, ulteriore rispetto a quella eventualmente 
prevista come requisito di ammissione;”

Visto il nuovo 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;

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, integrare il Bando all’ art. 
2, comma 3, lett. A, nel modo seguente: “per il profilo di ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – codice IDAD1: Laurea (L) 
appartenenti alle seguenti classi: L-16 Scienze dell’ amministrazione e dell’ 
organizzazione, L-18 Scienze dell’ economia e della gestione aziendale, L-
14 Scienze dei servizi giuridici, L-36 Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali, L-33 Scienze economiche, ovvero Diploma di laurea (DL) 
in: Scienze dell’ amministrazione, Scienze dell’ economia e della gestione 
aziendale, Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o 
titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;”

2. integrare il bando all’ art. 8, lett. b, nel modo seguente:
b)    Titoli di studio, attinenti il profilo per il quale si concorre secondo le 
previsioni di cui all’articolo 2, fino ad un massimo di 7 punti, secondo i 
criteri seguenti:



- n. 1 punto per la Laurea (L), ovvero Diploma di laurea (DL) o titoli 
equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente conseguiti con un 
punteggio pari o superiore a 105 punti e punti 0,5 per il voto compreso tra 
100 e 104;
- n. 1 punto per l’eventuale laurea (L), diploma di laurea (DL), Laurea 
Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) ulteriore rispetto a quella 
indicata come requisito ai fini della partecipazione al concorso;
- n. 2 punti per il dottorato di ricerca;
- n. 1 punto per il master universitario di secondo livello, oppure per il 
diploma di specializzazione universitario;
- n. 0,5 punti per il master universitario di primo livello;
- n. 0,5 punti per l’abilitazione professionale, ulteriore rispetto a quella eventualmente 

prevista come requisito di ammissione.

3. Approvare il nuovo schema del 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;

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

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


