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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 843 | del 19-10-2020  
 

Oggetto:  Avviso di selezione pubblica , per soli titoli, per la formazione di una graduatoria di Istruttore Tecnico 
- Geometra  Cat. C1  finalizzata ad assunzioni a tempo determinato. 

  

IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATI 

 

- La Deliberazione di Giunta n. 102 del 03.09.2020 con oggetto “Piano del Fabbisogno di 
Personale per il triennio 2020/2022 – Modifica” e tutti gli atti, i riferimenti legislativi e 

contrattuali cui la stessa fa riferimento; 

 

-  l’art.36 del D.Lgs n.165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n.75/2017, secondo cui i 

contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e eccezionale …..”; 

 

- L’art.23 del D.Lgs n.81/2015 secondo cui , salvo diversa disposizione, non possono essere 
assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei 

lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell’anno di assunzione; 

 

- L’art.n.50 del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 che detta disposizioni sul contratto di lavoro 
a tempo determinato richiamando gli articoli n.36 del D.Lgs 165/2001 e n.19 e seguenti del 

D.Lgs  81/2015; 

 

-  L’art.n.51 del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 che detta disposizioni sul trattamento 
economico-normativo del personale assunto a tempo determinato; 

 

Considerato che con la Deliberazione di Giunta n. 102 del 03.09.2020 sopra richiamata, veniva 

integrato il fabbisogno del personale a tempo determinato , per i motivi urgenti ed improrogabili 

dettagliatamente esposti nell’atto stesso, con l’aggiunta di una unità di Istruttore Tecnico –

Geometra- Cat.C da assumere tramite selezione pubblica  per assunzioni a tempo determinato; 

 

VISTO il Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune dell’Ente, approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n.163 dell’1/9/2011, in particolare l’art. 4 co.1, “Reclutamento 

Personale a termine”,  che consente il reclutamento di personale a tempo determinato tramite 

concorso per soli titoli e di ridurre il termine di presentazione delle domande fino ad un minimo di 

otto giorni; 

 

VISTA la D.D. n 232 del 08.03.2019 con la quale veniva disposto  il pensionamento del Geometra 

R.C. a far data dal 1 luglio 2019; 

 

Considerato:  
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- che con decorrenza 01.11.2020 verrà disposto, per raggiunti limiti di servizio, il pensionamento 
del Geometra P.C a far data dal 01.11.2020; 

 

- che il 20.07.2020 è stata attivata, con comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, 
ai sensi dell’art.34 bis del D.Lgs 165/2001, la procedura per l’indizione di un Concorso a tempo 

pieno e indeterminato di n.2 Geometri  - Cat.C-; 

 

- che la spesa occorrente per l’assunzione di un Geometra a tempo pieno e determinato – Cat. C- 
è stata  inserita nel Piano del fabbisogno di personale triennio 2020/2022 La Deliberazione di 

Giunta n. 102 del 03.09.2020  e che lo stesso,  trova copertura finanziaria nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022; 

  

- che viene rispettato l’art.3, co. 5bis del D.L. 90/2014 che impone come tetto della spesa annua 
del personale , calcolata ai sensi dell’art.1, comma 557 quater, l.296/2006, la media della spesa 

di personale del triennio 2011/2013; 

 

- che viene rispettato il limite quantitativo di assunzioni di personale flessibile, introdotto 
dall’art.9 comma 28 del  DL 78/2010, e che lo stesso limite, comunque, alla luce di quanto 

introdotto dall’art.11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, non si applica agli enti locali in regola con 

l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art.1, L. 

296/2006;   

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art.9 del D.Lgs 75/2017, che prevede 

che i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate 

esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale …..”; 

 

RITENUTO che l’indizione di una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una 

graduatoria di Geometra a tempo determinato , Cat. C , rappresenta lo strumento più idoneo per 

reperire tale professionalità, in attesa che la procedura concorsuale per l’assunzione di n. 2 geometri 

a tempo indeterminato, venga conclusa, garantendo al contempo l’operatività degli Uffici tecnici 

che a causa dei due  pensionamenti, sopra citati, rischia di essere compromessa; 

 

VISTO l’assenso della Giunta del 24.09.2020 all’informativa presentata dall’Ufficio Risorse 

Umane ad oggetto: “ Avviso di selezione pubblica , per soli titoli, per la formazione di una 
graduatoria di farmacista – Cat. D1 – finalizzata ad assunzioni a tempo determinato per sostituzioni 

temporanee del  personale farmacista di ruolo”. 

 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto  dover reperire tale figura professionale, al più presto 

dando corso alle necessarie procedure di reclutamento mediante pubblico avviso; 

 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune dell’Ente; 
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VISTO il D.Lgs 267/2000 (TUEL); 

 

VISTO il 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO l’art. 147-bis del T.U.E.L.; 

 

VISTO il D.Lgs n.81 del 15.06.2015; 

 

VISTO il Provvedimento Sindacale, prot. n.17080, del 12.04.2018; 

 

VISTI  gli allegati A e B, Avviso di selezione e schema di domanda di ammissione predisposti 

dall’Ufficio; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto: 

 
1. di indire Selezione  Pubblica, per soli titoli, come previsto dall’ 4 co.1 “Reclutamento Personale 
a termine” che consente il reclutamento di personale a tempo determinato tramite concorso per 

soli titoli e di ridurre il termine di presentazione delle domande fino ad un minimo di otto giorni, 

per la formazione di una graduatoria di Geometra– Cat. C1 – finalizzata all’assunzione di 

un Geometra a tempo determinato, in attesa della conclusione del procedimento concorsuale per 

l’assunzione di n.2 geometri a tempo pieno e indeterminato a copertura dei due posti vacanti 

venutesi a creare in seguito ai 2 pensionamenti; 

2. di approvare l’avviso di concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di 

Geometra– Cat. C1 – finalizzata all’assunzione di un Geometra a tempo determinato (All. A ) 

e  lo schema della domanda di ammissione (All. B), quali parti  integranti e sostanziali della 

presente determinazione; 

3. di pubblicare l’Avviso del concorso e lo schema della domanda sopra citati nel Sito Istituzionale 
dell’Ente “Sezione Bandi e Concorsi” e all’Albo Pretorio on-line, come disposto dall’art.15 del 

vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli impieghi. 

 
 
 
 

 

. 

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. 843 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 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


