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

SERVIZI DEMOGRAFICI  
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sport, relazioni con il pubblico e servizi demografici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1031 del 18/06/2019

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

Oggetto
:

AVVIO PROCEDURA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI CUI 
ALL'ART. 1, COMMA 362, DELLA L. 145/2018, FINALIZZATA ALL'UTILIZZO 
DELLA VIGENTE GRADUATORIA DELL'ENTE PER LA COPERTURA DI N. 2 
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO" CAT.C1 

IL DIRIGENTE

Richiamata:

 la Deliberazione di C.C. n.  18/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento 
al D.U.P. periodo 2019/2021; 

 la Deliberazione di C.C. n. 19/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019/2021;

 la Deliberazione di G.C. n. 114/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021;

Premesso  che  con  deliberazione  di  G.C.  n.  36  del  18/2/2019  è  stato  approvato  il  Piano
Occupazionale dei fabbisogni di personale 2019/2021, stabilendo, tra l’altro, l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 2 unità con profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. C1, attraverso
l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico bandito da questo Ente ancora valida ed approvata
con Determinazione dirigenziale n. 2005 del 5/5/2012;
Preso atto che la Legge finanziaria 2019, n. 145 del 30/12/2018, all’art. 1, comma 362, prevede che:

- “al  fine  di  ripristinare  gradualmente  la  durata  triennale  delle  graduatorie  dei
concorsi di  accesso al pubblico impiego, fatti  salvi  i periodi  di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio
2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:



a) la validità delle graduatorie approvate dal 1' gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30
settembre 2019 e possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e
aggiornamento organizzati  da ciascuna amministrazione,  nel  rispetto dei principi  di  trasparenza,
pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;

2)  superamento,  da parte  dei  soggetti  inseriti  nelle  graduatorie,  di  un apposito  esame-colloquio
diretto a verificarne la perdurante idoneità;”
……omissis…..
Considerata  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  2005  del  5/5/2012  è   stata  approvata  la
graduatoria di selezione pubblica dell’Ente per la copertura di posti di Istruttore Amministrativo a
tempo pieno ed indeterminato e che la stessa per effetto della sopra richiamata Legge finanziaria
2019 è prorogata sino al 30 settembre 2019 alle condizioni citate;
Ritenuto procedere con l’avvio della procedura di formazione ed aggiornamento di coloro collocati
in posizione utile della graduatoria in oggetto al fine di procedere con le assunzioni previste dal
Piano  Occupazionale  di  cui  alla  Deliberazione  di  G.C.  n.  36/2019  e  nel  rispetto  della  vigente
normativa in materia;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Vista la L. 145/2018

DETERMINA
1) Per le motivazioni meglio descritte in premessa, dare avvio alla procedura formativa

e  di  aggiornamento  obbligatori  così  come  disciplinati  dalla  finanziaria  2019  (L.
145/2018)  al  fine  di  assicurare  la  legittimità  dell’assunzione  di  n.  2  istruttori
amministrativi  a tempo pieno ed indeterminato  utilizzando la  vigente  graduatoria
dell’Ente approvata con D.D. n. 2005/2012 ed in esecuzione alla Deliberazione del
Piano Occupazionale G.C. n. 36/2019;

2) Stabilire  i  sottoelencati  criteri  per procedere all’assunzione  di personale di cui  al
punto  1)  attingendo  dalla  vigente  graduatoria  dell’Ente  approvata  con  D.D.
2005/2012:

- I candidati idonei utilmente collocati nella graduatoria dell’Ente che hanno espresso,
su  domanda,  l’interesse  a  partecipare  al  corso  di  formazione  ed  aggiornamento
organizzato  dall’Amministrazione,  nonché  la  disponibilità  all’assunzione  finale,
dovranno  frequentare  “obbligatoriamente”  un  corso  della  durata  di  n.  24  ore,
suddivise in tre giornate di ore 8 ciascuna, che si terrà presso la sede comunale sulle
materie  afferenti  al  profilo  professionale  da  ricoprire,  quali:  “norme  sul
procedimento  amministrativo  L.241/90”,  “normativa  sui  contratti  pubblici”,
“Anticorruzione,  trasparenza  e  privacy”,  “elementi  di  contabilità  degli  EE.LL.”,
“Pubblico  impiego,  nuovo  CCNL,  valorizzazione  del  merito  e  performance”,
“Codice comportamento e responsabilità nel pubblico impiego”;

- Il corso sarà tenuto da idonea Società di Formazione, demandando a successivo atto
l'affidamento del relativo servizio;

- L’esame - colloquio finale al termine delle giornate di corso si terrà presso la sede
comunale  sugli  argomenti  generali  oggetto  della  formazione  dinanzi  ad  apposita
commissione giudicatrice;

- La commissione sarà composta dal Dirigente Servizio 2 – Sezione Risorse Umane,
Avv. Giglio Marrani in qualità di Presidente (giusta delega del Segretario Generale
prot.  n.  54009 dell’11/6/2019,  dal  Dirigente Avv. Gabriella  Brullini  in qualità  di



componente,  dal  Funzionario  Eleonora  Sposito  in  qualità  di  componente  e
dall’Istruttore  Amm.vo  Sig.ra  Antonietta  Autiero  in  qualità  di  segretario
verbalizzante;

- La commissione  convocherà  i  candidati  con un preavviso di  almeno tre  giorni  e
dovrà esprimere un giudizio motivato d’idoneità o inidoneità del candidato stesso,
cui  seguirà  la  formulazione  di  nuova  graduatoria  dove  poter  attingere  per  le
successive assunzioni  di  cui  alla  Deliberazione  di G.C. n.  36/2019 del  Piano del
fabbisogno occupazionale e nel rispetto della normativa vigente;

- trasmettere la presente per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio on line, al sito
istituzionale dell'Ente ed ai componenti la Commissione giudicatrice;

- dare atto che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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