
COMUNE DI AMATRICE 

(Provincia di Rieti) 
 

COPIA 
 
Registro Generale n. 1040 
 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - PERSONALE 
 

N. 205 DEL 23-12-2016 
 
 

OGGETTO: Indizione selezione pubblica per la copertura, mediante costituzione di 
rapporto di lavoro a tempo determinato,  del posto di Responsabile del 
"Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma". 

 
I L   R E S P O N S A B I L E    D E L    S E R V I Z I O 

 
PREMESSO che con  Delibera di Giunta G. C. n. 1044 del 20/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  la 
Giunta ha autorizzato, ai sensi dell’art. 37 del vigente Statuto,  il sottoscritto Responsabile del Settore 
Affari Generali di una selezione pubblica, per la copertura, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 e art. 16 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del posto 
vacante di Responsabile del Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma; 
 
PRESO ATTO che il conferimento,  fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, 
occorre  
procedere a selezione pubblica volta ad accertare, possesso di comprovata esperienza pluriennale e 
specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico ( articolo 110, comma 1, così sostituito 
dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
agosto 2014, n. 114). 
 
CHE il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del  D. Lgs n. 267/2000, 
stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, con decorrenza dal 9/1/2016 
della durata pari alle deroghe previste all’art. 4 del DL 205/2016 e comunque non oltre alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco cessazione alla scadenza del  mandato elettivo dell'attuale Sindaco; 
 
CHE in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato; 
 
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di avviare la procedura comparativa per la selezione del  
Settore del Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma, a tempo determinato fino mediante 
costituzione di rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che l’incarico dovrà: 
-  avere natura di Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
-  essere conferito per le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 16 del  

Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi;    
 
DATO ATTO  che l’assunzione del Responsabile di cui al presente provvedimento è rispettosa delle 
norme in materia di vincoli alla spesa di personale e limiti alle assunzioni, essendo fatto alla luce delle 
deroghe previste all’art. 4 comma 2 del DL 205/2016; 
 



DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del 
D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive 
modificazioni; 
  
DATO ATTO che nel 2015 è stato rispettato il patto di stabilità secondo le disposizioni; 
  
VISTO l'art.. 110 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI INDIRE,  sulla base di quanto disposto e previsto con delibera Giunta Comunale n. 1044 del 

20/12/2016, citata in premessa una selezione pubblica, preordinata all’assunzione a tempo 
determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art. 13 del 
vigente Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi,  della figura di Responsabile del 
Settore del Settore VI Assistenza alla Popolazione Post Sisma;  

 
2. DI STABILIRE che tale assunzione avrà decorrenza il 9/1/2017 e sarà prorogabile in caso di 

proroga delle deroghe previste all’art. 4 del DL 205/2016 e comunque non oltre alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco 

 
3. DI ADOTTARE, a tal fine, il relativo avviso pubblico e l’allegato fac simile di domanda, come 

allegati al presente atto sub. "A" e “B”;   
 
4. DI DISPORRE che il predetto avviso pubblico sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di 

Amatrice per il periodo in esso indicato, ed altresì inserito sul sito internet del medesimo Ente e di 
esso sia data la massima informazione. 
 

5. DI DARE ATTO che si procederà alla nomina di una commissione ad hoc per la valutazione 
preliminare dei curricula pervenuti; 

 
 
 

L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA IL CAPO SETTORE 
   f.to SIMONE LODOVISI 

 
 
AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL DLGS 267/200 SI RILASCIA PARERE DI REGOLARITA' 
CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
IL CAPOSETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to MARIANO FOFFO 
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO IL                REG.  
 

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE 
AMATRICE, ____________  

 
 

IL RESPONSABILE 


