
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 41 Del 26/05/2022  

2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

Determinazione nr. 475 Del 26/05/2022

OGGETTO: AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELLA L. 68/99 ART. 8 DI N. 1 UNITA' CON 
PROFILO  DI  COLLABORATORE  POLIFUNZIONALE  CAT.  B1  -  A  TEMPO  PIENO  E 
INDETERMINATO  DA  ASSEGNARE  ALL'UFFICIO  CUSTODIA/ATTESA  -  NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12.01.2022 di approvazione della 
programmazione  del  fabbisogno  di  personale  2022-2024  ed  il  piano  occupazionale  2022  come 
modificata con successiva deliberazione di G.C. n. 72 del 24.03.2022, in cui è previsto, tra l’altro, per 
l’anno 2022,  la copertura di n. 1 posto di collaboratore polifunzionale,  cat. B1, a tempo pieno ed 
indeterminato;

Considerato  che è  stata  trasmessa  via  pec  nota  prot.  n.  9350  del  14.03.2022,  all'ARPAL 
Umbria richiesta di avviamento a selezione,  ai sensi della l. 68/99 art. 8, di n. 1 unità di cat. B1 del 
vigente CCNL, con profilo di collaboratore polifunzionale da destinare all'Ufficio Custodia/Attesa;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento pervenuta da ARPAL Umbria al prot. gen. n. 
13515 dell'11.04.2022;

Dato atto che ARPAL Umbria ha provveduto a pubblicare apposito avviso dal quale è scaturita 
una graduatoria di aventi titolo a partecipare alla selezione e per il quali il Comune dovrà procedere, 
nel rispetto dell'ordine, alla prova idoneativa;

Vista la nota prot. gen. n. 9116 del 24.05.2022 con la quale ARPAL Umbria avvia a selezione il 
candidato collocato al primo posto;

Ritenuto di nominare la Commissione che provvederà all’espletamento della prova idoneativa;

Visto l’art.  2 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli  uffici  e dei servizi il 
quale prevede “che per le procedure relative alla copertura di posti fino alla categoria D, preposto alla  
selezione è il Dirigente del Servizio di destinazione, il quale può essere coadiuvato da altro Dirigente  
o  Funzionario  dell'Amministrazione.  La  funzione  di  verbalizzante  è  svolta  da  un  dipendente  
dell'Amministrazione, con inquadramento in categoria non inferiore a C e che non possono far parte  
della  Commissione i componenti  degli  organi di direzione politica dell'Amministrazione,  coloro che  
ricoprono cariche politiche o che sono rappresentanti  sindacali  o designati  dalle  confederazioni  e  
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali o che ricadano in una qualsiasi causa di  
incompatibilità o inconferibilità previste per legge”;

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 31.12.2021 con il quale alla sottoscritta è stato conferito ad 
interim l’incarico di Direzione del Settore AA.GG.;
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Ritenuto,  al  fine  di  garantire  la  massima  trasparenza  e  competenze  multidisciplinari  di 
nominare membri  della Commissione i Sigg.ri:

 Dott.ssa Maria Perali, Segretario generale;
 Sig. Gianfranco Milani, programmatore esperto, cat. D, dell'Ufficio CED;
 Dott.ssa Marina Casasole, P.O. del Servizio Affari Istituzionali, Legali e Personale con funzioni 

anche di segretario verbalizzante;

Da  atto  che  ai  componenti  della  Commissione  tutti  dipendenti  del  Comune  non  spetta 
compenso aggiuntivo per detta attività;

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) Di nominare membri della Commissione per l’esperimento della selezione di cui 
all’oggetto i Sigg.ri

 Dott.ssa Maria Perali, Segretario generale;
 Sig. Gianfranco Milani, programmatore esperto, cat. D, dell'Ufficio CED;
 Dott.ssa Marina Casasole, P.O. del Servizio Affari Istituzionali, Legali e Personale con funzioni 

anche di segretario verbalizzante;

2) Di dare atto che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  avverso  il  presente  provvedimento  è 
ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e 
ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
all’Albo pretorio ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

b) straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra;

3) Di dare, altresì, atto che verranno osservate, se e per quanto inerente con la 
materia  trattata  nel  presente  atto  Determinativo,  le  disposizioni  citate  dal  D. 
Lgs.vo 196/2003 in ordine alla tutela della privacy;

4) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Orvieto.

L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
Dott.ssa Marina Casasole Dott.ssa Maria Perali

                                                                                    Proposta del 26/05/2022
Orvieto, lì 26/05/2022

IL DIRIGENTE

DOTT.SSA. MARIA PERALI



OGGETTO: AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELLA L. 68/99 ART. 8 DI N. 1 UNITA' CON 
PROFILO  DI  COLLABORATORE  POLIFUNZIONALE  CAT.  B1  -  A  TEMPO  PIENO  E 
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ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

           Orvieto, 26/05/2022                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                         Dott.ssa Maria Perali                        
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OGGETTO: AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELLA L. 68/99 ART. 8 DI N. 1 UNITA' CON 
PROFILO  DI  COLLABORATORE  POLIFUNZIONALE  CAT.  B1  -  A  TEMPO  PIENO  E 
INDETERMINATO  DA  ASSEGNARE  ALL'UFFICIO  CUSTODIA/ATTESA  -  NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza dell'azione 
amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni consecutivi a decorrere dalla 
data odierna.

Orvieto, li   26/05/2022
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT.SSA. MARIA PERALI

 


