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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4009 del 10/11/2022

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

Oggetto
:

Avviso di Interpello rivolto agli idonei dell’elenco formato dalla Città Metropolitana 
di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale R.U. n.2265 del 05.08.2022 - a 
seguito di selezione unica ex art.3 bis D.L. 9 Giugno 2021, n.80 convertito con 
modificazioni dalla L.6 Agosto 2021,n.113- per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 2 Funzionari Tecnici- Categoria Giuridica D1 (codice interpello 
FT/D1) 

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 31/5/2022, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario  2022/2024, la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, la nota
integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

 
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  113  del  01/07/2022  veniva  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il piano della performance per gli anni
2022 – 2024;

- la Deliberazione di C.C. n. 71 del 01/08/2022 con cui è stato approvato l’assestamento e verifica
della salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Vista le deliberazioni di Giunta Comunale G.C. n. 61/2022, n. 135/2022 e n. 191/2022 con le
quali è stato approvato e parzialmente modificato il "Piano Triennale dei fabbisogni di personale
2022/2024 – Piano occupazionale 2022";

Considerato  che  il  Comune  di  Civitavecchia,  nell’ambito  dell’accordo  di  collaborazione
sottoscritto con Città Metropolitana di Roma Capitale, sottoscritto in data 8/11/2022 prot. 90751 a
seguito  di  quanto  disposto  con  deliberazione  di  G.  C.  180/2022, ha  ravvisato  la  necessità  di



attingere dall’elenco degli idonei con la qualifica di funzionario tecnico, categoria D1, di cui
alla Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2265 del 5.08.2022 della Città Metropolitana di Roma
Capitale a seguito di  selezione  unica  ex art.3 bis  D.L. 9 Giugno 2021,  n.80 convertito con
modificazioni dalla L.6 Agosto 2021,n.113 . 

Considerato  necessario,  pertanto,  procedere  con  l’emanazione  di  apposito  Avviso  di  Interpello
rivolto  agli  idonei  in  parola,  in  quanto  l’Ente  intende  procedere  alla  formulazione  di  idonea
graduatoria  di  merito,  per  assumere  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  laddove  in  possesso
dell’anzianità di iscrizione nell’albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti non inferiore a
10 anni.

Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;

- il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante la disciplina in
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

-  il  vigente  Regolamento  Comunale  per  accesso  agli  impieghi  approvato  con
Delibera di Giunta Comunale n.62 del 21.04.2022

DETERMINA

1. indire Interpello rivolto agli idonei dell’elenco formato dalla Città Metropolitana
di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale R.U. n.2265 del 05.08.2022, a
seguito di selezione unica ex art.3 bis D.L. 9 Giugno 2021, n.80 convertito con
modificazioni  dalla  L.6  Agosto  2021,n.113  (codice  Interpello  FT/D1)  per  il
reclutamento urgente di n. 2 Funzionari Tecnici - Cat Giuridica D1––a tempo pieno
ed indeterminato;

2. approvare il relativo Avviso  (All. A) e relativo modello di domanda (All. B), quali

parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

3. dare atto che l’effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica, al momento

dell’approvazione  della  graduatoria  finale,  della  compatibilità  dell’assunzione  con la

normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali,

nonché alle condizioni indicate nel Bando stesso;

4. dar  atto che la definizione  della  selezione,  indetta con l’allegato Avviso potrà non

essere determinata nel caso in cui, per ragioni organizzative sopravvenute al presente

provvedimento, l’esigenza di reclutamento non sia più necessaria;



5.disporre la pubblicazione dell'allegato "Avviso” di Interpello (All. A) e dello schema di

domanda di partecipazione (All. B), fino alla scadenza del termine per la presentazione delle

domande, con le seguenti modalità:

- sull'Albo Pretorio Online del Comune di Civitavecchia;
-sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia
https://civitavecchia.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina806_avvisi.html

nella Sezione Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso- Avvisi

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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