
COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 04-01-2023

Settore Proponente: SETTORE PERSONALE, ORGANIZZ., CONTROLLO GESTIONE

Servizio Proponente: SETTORE PERSONALE, ORGANIZZ., CONTROLLO GESTIONE

Registro del Settore n. 2 del 04-01-2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAME/COLLOQUIO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PIENO DI N. 2 (DUE) POSTI DI
EDUCATORE PROFESSIONALE, CATEGORIA GIURIDICA D P.E. D1 DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO
DI CITTADINANZA DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 3 (ASSISI, BASTIA UMBRA,
VALFABBRICA, BETTONA, CANARA), CON RISERVA DEI POSTI AI VOLONTARI DELLE FORZE
ARMATE IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 678 E 1014 DEL D. LGS. 66/2010 E S.M.I..

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

RAICHINI DANIELA

(firmato digitalmente)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii.

Comune di Assisi Prot. n. 0001796 del 11-01-2023 arrivo Cat. 7 Cl. 1 aoo_ass1



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED
ESAME/COLLOQUIO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PIENO DI N. 2 (DUE) POSTI DI
EDUCATORE PROFESSIONALE, CATEGORIA GIURIDICA D P.E. D1 DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO DI
CITTADINANZA DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE N. 3 (ASSISI, BASTIA UMBRA, VALFABBRICA,
BETTONA, CANARA), CON RISERVA DEI POSTI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN
APPLICAZIONE DEGLI ART. 678 E 1014 DEL D. LGS. 66/2010 E S.M.I..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE

RICHIAMATI i seguenti atti:

-Delibera della Giunta Comunale n. 186 del 22.09.2022 con cui si è provveduto a modificare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale e la dotazione organica del triennio
2022/2024, prevedendo tra l’altro l’assunzione a tempo determinato di n.2 (due) Educatori
professionali da destinate all’ufficio cittadinanza della Zona sociale n. 3;

-Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2022 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto:
“Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della Zona
Sociale n. 3 Rinnovo – Approvazione nuovo schema di Convenzione”;

VISTO  in particolare l’art. 10 dello schema di convenzione di cui all’alinea precedente, con cui si
prevede che il Comune di Assisi, capofila, “…Al fine di rendere ottimale l’organizzazione e la
gestione dei servizi, in coerenza con quanto previsto nell’atto di programmazione territoriale,
motivandone l’opportunità e previa approvazione della conferenza di Zona, potrà affidare la
gestione dei servizi ivi compreso l’assunzione di personale a tempo determinato dell’ufficio di
Cittadinanza, con le relative risorse ai singoli comuni sottoscrittori:::”;

DATO ATTO CHE tutti i Comuni della Zona Sociale n. 3 hanno approvato lo schema di
Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali, con specifiche
delibere dei rispettivi Consigli Comunali;

DATO ATTO CHE  la Conferenza di Zona dei Comuni appartenenti alla Zona sociale n. 3, ha
attribuito al Comune di Bastia Umbra la gestione del personale dell’ufficio di cittadinanza con
decorrenza dall’ultimo quadrimestre dell’anno 2022;

CONSIDERATO INOLTRE CHE gli Enti appartenenti alla Zona sociale n. 3 non dispongono di
graduatorie concorsuali in corso di     validità, relative alla categoria e al profilo professionale
oggetto della procedura di reclutamento in argomento;

RITENUTO di dover procedere ad avviare una selezione mediante concorso pubblico per titoli ed
esame/colloquio, per il reclutamento di n. 2 unità lavorative in categoria giuridica D, con profilo
Professionale di “Educatore professionale”, a tempo pieno  e determinato da assegnare ai Comuni
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della Zona Sociale n. 3, come meglio specificato nell’avviso pubblico allegato al presente
provvedimento;

VERIFICATA la competenza a procedere in capo al Settore Personale Organizzazione Controllo di
Gestione, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento comunale
sull'organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente modificato da ultimo con delibera di
Giunta Comunale n. 165/2020 e s.m.i;

RICHIAMATO il D.P.R 09/05/1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il Decreto Legge n. 80 del 09/6/2021 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modifiche
in legge 113/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 36 del 30.04.2022, denominato:” Ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, il quale, tra l’altro, ha introdotto modifiche
inerenti la modalità di reclutamento, ordinario e straordinario, del personale delle pubbliche
amministrazioni e relative all’attribuzione degli incarichi professionali finalizzati all’attuazione del
PNRR, convertito con modifiche in legge n. 79/2022;

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute datata 25.05.2022 con cui è stato aggiornato con
validità fino al 31.12.2022, il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15.04.2021
emessa dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. con cui è stato approvato il Testo
Unico Enti Locali;

VISTO in particolare l’art. 107 di detto D. Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione Consiliare;

VERIFICATO che la presente Determinazione è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis  del
D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE in capo all’istruttore il presente atto, così come in capo ai funzionari chiamati ad
esprimere i pareri di cui all’art. 49 del TUEL, non sussistono situazioni di incompatibilità, né di
conflitto di interesse rispetto ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei suoi effetti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 22/2022.
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D E T E R M I N A

Per quanto alle premesse del presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello
stesso:

Di approvare l’allegato schema di Bando di Concorso pubblico per Titoli ed1.
esame/colloquio, (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 (due) posti di
Educatore Professionale, categoria giuridica “D” posizione economica “D1” da assegnare
all’Ufficio di Cittadinanza dei Comuni della Zona sociale n. 3 (Assisi, Bastia Umbra,
Valfabbrica, Bettona, Cannara), con riserva dei posti ai volontari delle forze armate in
applicazione degli art. 678 e 1014 del d. lgs. 66/2010 e s.m.i.;

Di procedere alla pubblicazione dell’estratto del Bando di cui al precedente punto nella2.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4̂ serie speciale, sezione concorsi, e del testo
integrale dello stesso all’albo pretorio, nel sito istituzionale del Comune di Bastia Umbra,
sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso, con decorrenza dalla data di
pubblicazione dell’estratto in gazzetta ufficiale;

Di dare atto che la spesa per le assunzioni di che trattasi troverà copertura sui pertinenti3.
capitoli di spesa del bilancio di previsione 2023/2025 del Comune di Bastia Umbra e che
risulta finanziata con le risorse trasferite da ciascun Ente della Zona sociale n. 3, da
accertare in Bilancio;

Di subordinare l'effettiva assunzione in servizio delle unità di cui al presente4.
provvedimento all’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 ed al rispetto delle
prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia di personale;

Di dare atto che nessuna spesa deriva dall’adozione del presente atto determinativo;5.

Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. al Settore dell’Ente6.
interessato dal presente provvedimento ed ai Comuni della Zona sociale n. 3.
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