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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 842 | del 19-10-2020  
 

Oggetto:  Approvazione dei Bandi dei Concorsi pubblici per soli esami, con eventuale preselezione, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti Cat. C-di cui uno per Istruttore 
Amministrativo/Contabile ed uno per Istruttore Tecnico, riservati interamente alle persone disabili di 
cui all'art.1, comma 1, della Legge 68/1999.  

  

IL DIRIGENTE 

 
VISTI 

 
- il D.lgs n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamenti del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

- il D.lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.; 

- la legge n.241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

- la legge n.104/1992 e s.m.i. concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

disabili; 

- il DPR n.487/1994 e s.m.i. disciplinante l’accesso agli impieghi nella P.A. e le modalità di 

svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel P.I. ;  

- il DPR n.445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

- VISTO l’art.57 del D.Lgs 165/01 ed il D.Lgs 198/2006 e ss.mm.ii., per effetto dei quali il Comune 

garantisce la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro; 

- il Dlgs n.196/2003 “Codice in materia i protezione dei dati personali” e s.m.i e il Regolamento 

europeo 2016/679 (GDPR) 

- il D.Lgs n. 82/2005 “codice dell’amministrazione digitale”; 

- il D.Lgs n.33 /2013 “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA”; 

- Il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  approvato con D.G.C. n.238 del 

30/12/2010 e ss.mm.ii; 

- Il Regolamento di accesso al Pubblico Impiego approvato con D.G. n.163 del 01.09.2011 e s.m.i. 

 

Richiamata la legge n.68 del  12 marzo 1999 recante norme sul diritto al lavoro dei disabili; 

 

Vista la D.G. n.199 del 02.12.2019 ad oggetto “Piano del fabbisogno triennale per il triennio 2020/2022”, 

come modificata da D.G n.17 del 11.02.2020, D.G. 43 del 12.03.2020 e da D.G. n. 102 dello 03.09.2020, con 

la quale sono state previste, tra le altre, le assunzioni, ai sensi della Legge 68/1999 sopra citata, di due unità 

(2) di Istruttore Tecnico e Amministrativo/Contabile  – Cat.C – a tempo pieno e indeterminato;  

 

Visto l’art. 39 quater del TUPI D.lgs 165/2001 come introdotto dal D.Lgs 75/2017 che disciplina il 

monitoraggio sull’applicazione della Legge 12 marzo 1999, n.68; 

 

Visti in particolare: 
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il comma n. 1 che impone l’obbligo in capo alle Amministrazioni di inviare il prospetto informativo di cui 

all’art.9, comma 6, della L.n.68 del 1999, al Dipartimento della F.P. della Presidenza del  

 

Consiglio dei Ministri ,al Ministero del Lavoro e delle politiche  sociali e al Centro per l’impiego 

territorialmente Competente; 

 

il comma n.2 che dispone che entro i 60 gg. Successivi all’invio del prospetto di cui al comma 1, le 

Amministrazioni trasmettono in via telematica, al Dipartimento della F.P. della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ,al Ministero del Lavoro e delle politiche  sociali e al Centro per l’impiego territorialmente 

Competente, una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva dove 

vanno indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto 

il solo requisito della scuola dell’obbligo , riservati ai soggetti di cui all’art.8 della Legge 68/1999; 

 

Dato atto che , il Comune di Assisi ha inviato il prospetto di cui all’art. 39 quater comma 1 il 29.01.2020 e 

che dallo stesso sono risultate n. 2 scoperture di personale appartenente alle categorie di cui all’art 1 della 

L. 68/99 e che in data 24 marzo 2020 è stata inviata entro i 60 gg imposti dalla normativa la comunicazione 

di cui all’art. 39 quater comma 2 con l’indicazione della volontà dell’Amministrazione di voler ricoprire i due 

posti scoperti con due profili professionali di Istruttori –Cat C.- da reperire mediante concorso pubblico 

destinato al personale disabile in possesso del requisito minimo di diploma di scuola media superiore di II 

grado; 

 

Tenuto conto delle innumerevoli cessazioni di personale intervenute nell’ano 2020 e che le stesse hanno 

riguardato dipendenti con qualifica di Istruttore di profilo Amministrativo/Contabile e Tecnico e che 

pertanto, i posti di Categoria C che si sono resi vacanti riguarda entrambe le aree; 

 

Visto il parere favorevole della Giunta rilasciato nella seduta del 25.09.2020 all’avvio delle procedure 

concorsuali in oggetto; 

 

Vista la comunicazione di cui l’art. 34 bis D Lgs 165/2001 che impone alle Pubbliche Amministrazioni prima 

di avviare le procedure di assunzione di personale una comunicazione contenente il livello e la sede di 

destinazione per le quali si intende bandire il concorso, trasmessa all’Arpal e al Dipartimento della Funzione 

Pubblica con Pec Protocollo n. 42711 del 28.09.2020; 

 

Viste le comunicazioni Pec, Protocollo n. 43109 e Protocollo n.43114 del 30.09.2020, ad Oggetto: 

“Pubblicazione per estratto nella Gazzetta ufficiale -Serie IV speciale- di avviso pubblico indetto dal Comune 

di Assisi”, con le quali sono state richieste le pubblicazioni degli estratti dei Bandi di Concorso di Istruttore 

Amministrativo/Contabile e di Istruttore Tecnico oggetto del presente Bando;   

 

Considerato che l’art.3 co.8 della L. 56/2019 stabilisce che per il triennio 2019/2021, le procedure 

concorsuali di assunzione di personale, possono essere attivate anche senza il preventivo svolgimento della 

procedura di mobilità volontaria, prevista e dall’art.30 del D.Lgs 165/2001 e che quindi, considerati i tempi 

e le risorse che occorrono per attivare tale procedura, non si intende darvi corso e  pertanto, il Comune 

intende assolvere solo all’obbligo di comunicazione di cui all’art.34 bis del D.lgs 165/2001; 

 

Considerati l’urgenza dell’attivazione della presente selezione concorsuale,  i tempi procedurali e  che, sulla 

base dell’esperienza concorsuale precedente, la comunicazione appena citata ha sempre avuto esito 



 

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

UFFICIO RISORSE UMANE E 

ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione

delle Nazioni Unite

per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

 

 

 

 
 

Assisi, Basilica di San Francesco 

e altri luoghi francescani 

iscritti nella lista del patrimonio 

mondiale nel 2000 

 

 

negativo, il Comune di Assisi procederà ad indire il presente concorso in pendenza della stessa 

comunicazione onde ottimizzare i tempi procedurali; 

 

Visto Il capo undicesimo, del Regolamento di accesso agli Impieghi Pubblici del Comune di Assisi, approvato 

con Delibera di Giunta n.163 del 01.09.2011, modificato ed integrato con Delibera di Giunta n.111 del 

28.06.2018 che disciplina le “Assunzioni di appartenenti alle categorie riservatarie”, in particolare l’art.59 

comma 1 che richiama l’applicazione della normativa di legge per le assunzioni delle categorie protette 

dalla Legge n.68 del 12 marzo 1999; 

 

Visto l’art. 63 lett.a) del regolamento di accesso agli Impieghi del Comune di Assisi che prevede come 

modalità di accesso agli impieghi comunali il concorso pubblico per soli esami; 

 

Visto l’art. 24  che prevede , in presenza di un numero di domande superiore a 60, la possibilità che le 

prove di esame possano essere precedute – se previste nel bando- da forme di preselezione per le quali il 

Comune può avvalersi anche di aziende specializzate in selezione del personale; 

  

Viste  le note inviate il 30.09.2020, tramite PEC, con protocollo n. 43109 e 43114, al Ministero della 

Giustizia Ufficio pubblicazione Leggi e Decreti, con le quali  è stata richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie IV Speciale – Concorsi ed Esami – degli estratti dei Bandi dei Concorsi , la cui indizione è 

oggetto del presente atto; 

 

Ritenuto, pertanto, per i motivi esposti in premessa, di dover attivare n.2 procedure concorsuali per 

l’assunzione di n.1 Istruttore Amministrativo/Contabile e di n.1 Istruttore Tecnico,  riservate alle categorie 

protette di cui allart.1 comma 1 della  Legge 68  del 12.03.1999;  

 

VISTI gli allegati bandi di concorso ed i relativi schemi delle domande di partecipazione ai concorsi, 

predisposti dall’Ufficio Personale; 

 

VISTO l’art.147-bis del T.U.E.L.;  

 

VISTO il Provvedimento Sindacale n.17080 del 12 Aprile 2018; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di indire, in pendenza dell’esito delle comunicazioni di cui all’art.34 bis del D.lgs 165/2001, per i motivi 

ampiamente sopra dettagliati,  i concorsi pubblici per soli esami, interamente riservati alle categorie 

protette, di cui all’art.1 Legge 68/1999, per la copertura di n.1 posto di Istruttore 

Amministrativo/contabile e di n.1 Istruttore Tecnico – Cat. C- ; 

 

2. Di approvare l’allegato A: “Concorso Pubblico per soli esami totalmente riservato alle categorie 

protette, di cui all’art.1 Legge 68/1999, per la copertura di n.1 posto di Istruttore 

Amministrativo/contabile– Cat. C- e l’Allegato B contenente il relativo “Modello di domanda”, quali 

parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

 

3. Di approvare l’allegato C: “Concorso Pubblico per soli esami interamente riservato alle categorie 

protette, di cui all’art.1 Legge 68/1999, per la copertura di n.1 posto di Istruttore Tecnico – Cat. C- e 
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l’Allegato D contenente il relativo “Modello di domanda”, quali parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione; 

 

4. Di disporre la pubblicazione dei presenti bandi di concorso pubblico nelle forme e nei modi disposti 

dalla legge e come stabilito dall’art.15, del vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di 

Assisi. 

   

  

 

 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
dott.ssa Claudia Masciotti dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 842 del 19-10-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


