
 

 

 
 

 

 
 AREA 1 – AFFARI GENERALI 

 Servizio Affari Generali, Risorse umane, Demografici e alla Persona 
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE –    

 

R. G. n. 1502  del 25.09.2020     SERVIZIO Ufficio Risorse Umane 

 

Determinazione n. 151 del 25.09.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  BANDI  PER CONCORSI PUBBLICI PER 

L'ASSUNZIONE DI  N.  1 DIRIGENTE FINANZIARIO E N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CAT. D     

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30.07.2020 è stato approvato 

il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per gli anni 2020/2022 secondo i nuovi criteri 

stabiliti dal DM del 17.03.2020, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 33 comma 2 del decreto 

legge 34/2019 convertito dalla L. 58/2019; 

PRESO ATTO che  nella stessa Deliberazione veniva disposta per l’anno in corso l’assunzione 

tramite concorso pubblico per titoli ed esami di n. 1 Dirigente dell’Area Finanziaria e di n. 1 

Istruttore Direttivo cat. D; 

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 24.10.2001, modificato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 20.09.2019 e successivamente integrato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 25.09.2020, dichiarata immediatamente esecutiva; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 52 del 09.04.2020; 

DATO ATTO dell’esito negativo delle procedure di mobilità, attivate ai sensi degli artt. 34 e 34 bis 

del D.Lgs 165/2001, assunto al prot. com. n. 18589 del 06.08.2020; 

CONSIDERATO che  si rende necessario avviare i succitati concorsi pubblici e approvare i bandi 

di concorso, allegati al presente documento a formare parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 1014 del  D.Lgs 66/2010 - Codice Ordinamento Militare, 

modificato con D. Lgs. 8/2014 art. 11, nei bandi di concorso pubblico deve essere calcolata la quota 

di riserva del 30% per le assunzioni in generale della P.A., per i volontari in ferma breve e in ferma 

prefissata; 

DATO ATTO che il numero dei posti messi a concorso è esiguo e che ai sensi dell’art. 1014 del D. 

Lgs. 66/2010, nel caso in cui le riserve non possono operare perché danno luogo a frazioni di posto, 

queste si cumulano con le riserve di altri concorsi; 

VISTO che la procedura riguarda l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo cat. D, poiché la norma 

sopracitata non si applica al personale dirigenziale, e che la quota di riserva, essendo inferiore 

all’unità, verrà accantonata per i prossimi concorsi; 

VISTI 
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il D.P.R. 487/1994 e s.m.i.; 

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

il D. Lgs. 198/2006 e s.m.i.; 

il D. Lgs. 66/2010, artt. 678 e 1014 Codice Ordinamento Militare, modificato dall’art.11 del D. Lgs. 

8/2014; 

il D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020; 

il D. Lgs. 101/2018; 

la L. 56/2019; 

la direttiva del Ministro per la funzione pubblica contenente le linee guida sulle procedure 

concorsuali  n. 3 del 24/04/2018; 

il D.L. 76/2020; 

lo Statuto comunale; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

VISTO l’art. 33 del vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 8 del 23.04.2018, esecutiva; 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 12 del 19.05.2020, esecutiva, di approvazione del Bilancio di 

previsione 2020/2022; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 97 del 06.08.2020, esecutiva, di approvazione del piano degli 

obiettivi e della performance; 

 

DETERMINA 
 

1. DI RITENERE quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

determinato; 

 

2. DI APPROVARE, in esecuzione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30.07.2020,  i bandi di 

concorso  per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato tramite concorso pubblico per 

titoli ed esami di n. 1 Dirigente dell’Area Finanziaria e di n. 1 Istruttore Direttivo cat. D, 

allegati al presente documento a formare parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. DI DARE ATTO che la spesa prevista  trova già copertura sui capitoli di spesa relativi al 

personale del bilancio 2020-2022, come da Deliberazione di C.C. n. 12 del 19.05.2020; 

 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 art. 31 il Responsabile 

Unico di Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Silvia Zanini, dipendente di ruolo del Comune 

di Formello; 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario e 

all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenti; 

 

6. DI TRASMETTERE copia del bando per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito 

istituzionale, amministrazione trasparente, sezione bandi di concorso; 

 

7. DI ATTESTARE ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni e dell’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto mediante sottoscrizione dello stesso. 
 

   IL DIRIGENTE 

 Dott. Francesco Fraticelli 
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