
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

COPIA DI DETERMINA DIRIGENZIALE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

SETTORE PERSONALE

n. 02/415 del 06/10/2021

OGGETTO:
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI 
CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 4 
POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C DA 
ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSIMO - 
CHIUSURA PROCEDIMENTO PER MANCATA DISPONIBILITA' DI UTILIZZO 
GRADUATORIE DA PARTE DEGLI ENTI.

L'anno  Duemilaventuno il  giorno  Sei del  mese di  Ottobre presso la  residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con deliberazioni di G.C. n. 209 del 29/10/2020, n. 25 del 25/02/2021 e n. 94 del 14/06/2021 è 
stato approvato ed integrato il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 
prevedendo,  tra  gli  altri,  la  copertura  di  n.  4  posti  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  di  Cat.  C 
Istruttore Tecnico presso il Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;
- con nota prot. n. 5971 del 03/03/2021, ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 34 bis del D. 
Lgs. n. 165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale preposta alla 
assegnazione del personale in disponibilità;
-  che  con  determina  dirigenziale  n.  2/90  del  05/03/2021  si  è  proceduto  all’emissione  di  una 
selezione di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
-  che  con determina  dirigenziale  n.  2/215 del  28/05/2021 si  è  provveduto  all’approvazione  dei 
verbali della selezione di mobilità volontaria ed alla presa d’atto che nessun candidato è risultato 
idoneo;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 150 del 11/07/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento 
dell’utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti pubblici;

VISTA che  deliberazioni  di  G.C.  n.  209  del  29/10/2020,  n.  25  del  25/02/2021  e  n.  94  del  
14/06/2021, è stata data direttiva di procedere all’assunzione per l'anno 2021 a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 4 istruttori tecnici cat. C anche attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri 
Enti;

VISTA la propria determina dirigenziale n. 2/241 del 15/06/2021 con la quale è stato approvato 
l’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da 
altre Amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 4 posti di 
Istruttore Tecnico Cat. C da assegnare al Dipartimento del Territorio del comune di Osimo;

CONSIDERATO che il suddetto avviso protocollo n. 15574 del 15/06/2021, è stato pubblicato - 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Osimo al n° 49136 del 15/06/2021, nel sito istituzionale del 
Comune di Osimo www.comune.osimo.an.it Amministrazione Trasparente – Sezione concorsi e che 
il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il giorno 15/07/2021;

VISTO che:
-  sono pervenute al protocollo,  entro il termine di scadenza, n. 6 domande di manifestazione 

di interesse, così come da allegato agli atti, relative all’avviso di cui al punto precedente;
- una domanda è stata esclusa trattandosi di procedura non equivalente a quella richiesta;
- dalle  domande ricevute sono stati  segnalati  dai  candidati,   n.  4  comuni con graduatorie 

analoghe o equivalenti a quelle richieste nell’avviso.

VISTO  che  con  note  prot.n.  22721  del  30/08/2021,  n.  22829  del  31/08/2021,  n.  23886  del 
10/09/2021  e  n.  23889  del  10/09/2021,  è  stata  richiesta,  ai  comuni  segnalati,  l’utilizzo  della 
graduatoria in corso di validità per l’assunzione di n. 4 posti di Istruttore Tecnico cat. C a tempo 
pieno ed indeterminato;

RILEVATO che nessun comune ha risposto alle richieste inviate dall’Ente;
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

VISTI:
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed acquisiti i prescritti pareri ex art. 49;
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

1) Di dare atto che la procedura dell’utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti viene 
chiusa per mancata disponibilità alla convenzione da parte degli enti interessati;

2) Di dare atto dell’assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

3) Di dare infine atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del  
comune di Osimo nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

LA DIRIGENTE
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Tiberi 

Il  presente  copia  e'  conforme  all'originale  e  si  rilascia  in  carta  libera  per  uso 
amministrativo e di ufficio (art. 107, comma 3, lett. H  D.Lgs. 267/2000).

Osimo, li __________ IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
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