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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 284 DEL 04-03-2022
  

OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D
POSIZIONE ECONOMICA D1 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, CON RISERVA ALLE FORZE ARMATE

 
IL RESPONSABILE

 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del Tuel - D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni inmateria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il Decreto Sindacale n. 52 del 31.12.2021 di nomina della Dott.ssa Barbara Speranzini
Responsabile del Settore I Affari Generali - URP- Contratti – Personale – Demografico – Statistico -
Elettorale;
Viste e richiamate:
- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 5 in data
13.07.2021, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;  
- la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 indata 13.07.2021,
esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la deliberazione di G.C. n. 89 del 30.12.2021 di riorganizzazione della struttura organizzativa con la
modifica dell’organizzazione dei settori, con la soppressione di un settore e la riorganizzazione delle
funzioni e servizi, con decorrenza 1.1.2022;
- la deliberazione di G.C. n. 10 del 27.01.2022 ad oggetto “Adozione del piano triennale dei fabbisogni
del personale 2022-2024”

Preso atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2022-2024 prevede, fra l’altro, n. 1 posto a
tempo indeterminato da ricoprire reclutando personale tramite concorso pubblico, fermo restando
l’obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n.
165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto Cat. D – profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, nel settore IV
– Lavori pubblici-sicurezza-trasporti e demanio-manutentivo-ambiente - protezione civile-patrimonio”
del Comune di Campagnano di Roma;

           
Visto il REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI- PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI- ACCESSI DALL'ESTERNO E PROGRESSIONI DI CARRIERA approvato con
deliberazione di G.C. n. 219 del 31/12/2002 e ss.mm.i.;
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Vista la Deliberazione di G.C. n. 7 del 25.1.2022 ad oggetto: “Ricognizione del personale ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 – anno 2022” che non vi sono situazioni di esubero od eccedenza di
personale e che pertanto, non sussiste il vincolo di cui all' art. 16, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31.1.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024;
                       
Dato atto che:

prima di procedere all’indizione di concorsi pubblici, l’ente deve esperire la procedura di
mobilità obbligatoria per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai sensi dell’art.
34 bis D. Lgs 165/2001, fermo restando che decorsi due mesi dalla comunicazione di avvio delle
procedure di assunzione ai soggetti competenti, può procedere all'avvio della procedura
concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale;
al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31.12.2024, le procedure
concorsuali bandite dalle Pa, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilità volontaria (art. 30 del D.Lgs. 165/2001), Decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80 - Mobilità e concorsi art. 1, comma 14 ter;

Richiamata la nota prot. n.  2710 del 27.01.2022 con la quale l’Ente ha comunicato alla Regione Lazio
Direzione Regionale Lavoro e al Dipartimento Funzione Pubbblica, l’intenzione di indire una selezione
di mobilità esterna ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 per la copertura del posto di Istruttore direttivo
tecnico di categoria D; 

Richiamata la nota prot. n. 4461 del 10.02.2022 con la quale la Regione Lazio Direzione Regionale
Lavoro Area vertenze e interventi a sostegno del reddito, ha dato riscontro negativo alla suddetta
comunicazione;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di dover procedere all’ avvio della procedura concorsuale e quindi a provvedere alla
pubblicazione del bando in oggetto;

Visti:

Il D.Lgs. n° 267/2000 (T.U. Enti Locali) – Parte II – Ordinamento finanziario e contabile;
Il Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del
22.3.2018;
il D.Lgs. 165 del 2001;
la Legge 19 giugno 2019, n. 56;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto;1.
Di approvare il BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA2.
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA
D POSIZIONE ECONOMICA D1 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO, CON RISERVA ALLE FORZE ARMATE, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Di approvare, altresì, lo schema di domanda, allegato al presente atto per costituirne parte3.
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integrante e sostanziale;
Di dare atto che la spesa di personale derivante dall’assunzione che avverrà a termine della4.
procedura concorsuale trova copertura nel redigendo Bilancio di Previsione 2022-2024;
Di dare atto, altresì, che il Bando in oggetto verrà pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale5.
della Repubblica e perintero sul sito internet del Comune.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Si fa presenta che gli eventuali dati identificativi delle persone fisiche contenuti nel presente documento non saranno
pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e
giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità
di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei dati
individuali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti
e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati”.
 
 
 
Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web, dell'originale, firmato digitalmente, che
è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a conservazione digitale a norma.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

COMUNE DI CAMPAGNANO, DETERMINAZIONE N 284 DEL 04-03-2022

3/4



 

COMUNE DI CAMPAGNANO, DETERMINAZIONE N 284 DEL 04-03-2022

4/4


