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DATA 15/09/2022

REG. GEN. N. 1569

OGGETTO: Indizione concorso pubblico, per esami, per 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente tecnico.

IL DIRIGENTE

Premesso che questo Ente, nell’ambito del proprio Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024, definito con
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 59/2022 e n. 158/2022, ha previsto l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Dirigente tecnicomediante concorso pubblico;

Richiamate le disposizioni di cui agli articoli 34 e 34-bis del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. riguardanti gli
adempimenti relativi alla mobilità del personale in disponibilità da svolgere prima dell’indizione di concorsi pubblici;

Dato atto che è stata data comunicazione ai soggetti competenti ai sensi del citato articolo 34-bis con la nota prot. n.
30264 del 7 giugno 2022 inviata tramite posta elettronica certificata;

Vista la nota prot. n. 569088 in data 9 giugno 2022 con la quale la competente Direzione Istruzione, formazione e lavoro
della Regione Lazio ha comunicato di aver accertato l’assenza - negli appositi elenchi tenuti dalla medesima - di unità di
personale in disponibilità, in possesso dei profili richiesti, in relazione alla nota prot. 30264/2022;

Rilevato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 34-bis, le amministrazioni, decorsi 45 dalla ricezione della
comunicazione di cui sopra da parte degli Enti competenti, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per
le figure professionali per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale;

Evidenziato che il suddetto termine è pertanto venuto a scadere in data 22 luglio 2022 relativamente a quanto di
competenza del Dipartimento per la Funzione Pubblica e che, conseguentemente, il procedimento di mobilità di cui
all’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 si può considerare concluso;



Richiamata la vigente disciplina delle procedure di reclutamento di personale vigente nell’ente e tenuto conto delle
modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento, in particolare con il D.L. 34/2019, il D.L. 36/2022 ed il D.L.
44/2021;

Dato atto che, a norma dell’articolo 4 del D.P.R. 487/1994, il bando di concorso pubblico deve essere pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Ritenuto, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di approvare l’allegato bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente tecnico;

Richiamate le norme di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.;

Visti il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;

1. di indire il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente tecnico e
di approvare il relativo bando di concorso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione integrale del bando nella sezione “Bandi, Gare e Concorsi” del sito internet dell’Ente e,
per estratto, sulla 4a serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

3. di prenotare la spesa conseguente al presente provvedimento, quantificata per l’anno corrente in € 5.000,00 al
capitolo n. 1075.1 del bilancio di previsione dell’Ente;

4. di dichiarare che per il presente provvedimento non sussistono elementi di incompatibilità o di conflitto di interessi
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147-bis del d.lgs. 267/2000;

6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente e nella sezione Amministrazione trasparente.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del provvedimento
N. 1569 del 15/09/2022 in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 15/09/2022

Responsabile SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO,
AFFARI GENERALI, PERSONALE E TRANSIZIONE

DIGITALE

f.to LIVORNESE TIZIANA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 16/09/2022 al n. 1571.per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al
01/10/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Gionta Giancarlo


