
SETTORE AFFARI
GENERALI
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ORGANIZZAZIONE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
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Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 257 del SETTORE AFFARI GENERALI del 01-10-

2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

Avviso di selezione pubblica  per soli titoli, per la formazione, ai sensi dell'art.1 comma 69
Legge 30 dicembre 2020, n.178, di una graduatoria, finalizzata all'assunzione a tempo
determinato di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici p/time (30 ore settimanali)  Cat. D1 - Presa atto
dei Verbali ed approvazione della graduatoria finale di merito.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n.14 del 11.02.2021 ad oggetto “Piano del Fabbisogno
di Personale per il triennio 2021/2023 – Modifica” con la quale, per far fronte ai maggiori carichi di
lavoro degli uffici tecnici causati dalle pratiche, di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, per gli interventi edilizi,
collegati ai cosiddetti “eco-bonus”, veniva integrato il fabbisogno del personale con l’aggiunta di
due unità di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato e parziale (30 ore settimanali) per la
durata massima di un anno, non rinnovabile, come stabilito dall’art.1 co. 69 della legge 30 dicembre
n.178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Regolamento di accesso agli Impieghi comunali del Comune di Assisi, approvato con
D.G.C. n.163 del 01.09.2011 e s.m.i., in particolare l’art. n.4  “Reclutamento del Personale a
termine” che al comma 1 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 massimo di
otto giorni;

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto:

-  che con determinazione dirigenziale n. 256 del 19.03.2021, è stato bandito un Avviso di
Selezione Pubblica , per soli titoli, per la formazione, ai sensi dell’art.1 comma 69 Legge 30
dicembre 2020, n.178, di una graduatoria finalizzata all’assunzione di n. 2 Istruttori Tecnici
Direttivi p/time (30 ore settimanali) – Cat. D1 –
- che  con successiva D.D. n.425 del 14.05.2021 è stato disposto e pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi;
- che con D.D. n.524 del 16.07.2021 è stata nominata la relativa Commissione esaminatrice, la
quale ha concluso il proprio mandato, come risulta dai verbali delle operazioni selettive, consegnati
all’Ufficio Risorse Umane con nota del 17.09.2021;

VISTO il Regolamento di accesso agli Impieghi comunali del Comune di Assisi, approvato con
D.G.C. n.163 del 01.09.2011 e s.m.i., e richiamati in particolare :
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Oggetto:
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l’art.47 il quale al comma 3 dispone che la graduatoria di merito è approvata con-
Determinazione del Dirigente del Settore di appartenenza dell’Ufficio Risorse Umane,
previa Informativa della Giunta Comunale ;

l’art.48 che dispone in capo al dirigente, in sede di approvazione dei verbali e della-
graduatoria di merito il riscontro di legittimità degli stessi, rispetto alle norme di legge e di
regolamento ;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover provvedere all’approvazione dei suddetti verbali,
presenti in atti, e della graduatoria finale di merito, Allegato A, avendo  riscontrato la legittimità
delle relative operazioni selettive;

RITENUTO, altresì, dover disporre, con successivo atto, l’immediato scorrimento della
graduatoria di merito, al fine di reperire i due primi candidati idonei che si renderanno disponibili
all’assunzione;

VISTI il T.U.E.L., i vigenti Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e servizi comunali e di
accesso agli impieghi comunali del Comune di Assisi;

PROPONE

di approvare i verbali (presenti in atti) e la relativa graduatoria finale di merito (Allegato1.
A), della selezione pubblica per soli titoli,  per la formazione, ai sensi dell’art.1 comma 69
Legge 30 dicembre 2020, n.178, di una graduatoria finalizzata all’assunzione di n. 2
Istruttori Tecnici Direttivi p/time (30 ore settimanali) – Cat. D1 –  per la durata massima di
un anno, non rinnovabile, come stabilito dall’art.1 co. 69 della legge 30 dicembre n.178,
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno  finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”;
di pubblicare, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il presente atto e la graduatoria di merito per2.
incarichi di Istruttori Tecnici Direttivi p/time (30 ore settimanali) – Cat. D1 –, nella sezione
trasparenza – Concorsi e Bandi- del Comune di Assisi;
di procedere allo scorrimento di detta graduatoria al fine di reperire i due primi candidati3.
idonei disponibili all’incarico e di stipulare con gli stessi  appositi contratti individuali come
previsto dalla Legge e dalla normativa contrattuale;
di dare atto, che la relativa spesa, è già prevista nei rispettivi capitoli del Bilancio di4.
previsione 2021.
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 257 del SETTORE AFFARI
GENERALI sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO RISORSE
UMANE E ORGANIZZAZIONE che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

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

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 257 del SETTORE AFFARI
GENERALI del 01-10-2021, del Responsabile dott.ssa Claudia Masciotti, nel testo sopra
riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Firmato dott.ssa Claudia Masciotti

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni
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SETTORE AFFARI GENERALI

UFFICIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE
N. 894 del 05-10-2021

N. 2159 del reg. Pubblicazione

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 05-10-2021

Fino al 20-10-2021

Oggetto: Avviso di selezione pubblica  per soli titoli, per la formazione, ai sensi dell'art.1 comma 69 Legge
30 dicembre 2020, n.178, di una graduatoria, finalizzata all'assunzione a tempo determinato di
n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici p/time (30 ore settimanali)  Cat. D1 - Presa atto dei Verbali ed
approvazione della graduatoria finale di merito.

ASSISI, 05-10-2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)
L’Incaricato del Servizio di Pubblicazione
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