COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)
COPIA
Registro Generale n. 74
DETERMINAZIONE DEL SETTORE SETTORE I AFFARI GENERALI PERSONALE
N. 10 DEL 14-02-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DI DISPONIBILITÀ DI
PERSONALE
APPARTENENTE
ALLE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LASSEGNAZIONE
TEMPORANEA IN REGIME DI COMANDO SINO AL 31/12/2017,
RINNOVABILE
QUALORA
PERMANGANO
LE
ESIGENZE
TEMPORANEE ED ECCEZIONALI
IL RESPONSABILE

DEL

SERVIZIO

VISTO:
 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie
Locali” e successive modifiche e integrazioni;


il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;



il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;



il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e successive modifiche ed integrazioni;



il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:






che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1042 del 20/12/2016 è stata approvata la
modifica della dotazione organica per renderla aderente alle necessità post sisma;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 9/1/2017 si è approvata la Dotazione
Organica Straordinaria e Temporanea;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 17.01.2017 si è approvato il piano
delle assunzioni ed effettuata la necessaria variazione di bilancio;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 17/1/2017 è stato formulato l’atto di indirizzo per
l’attivazione delle procedure amministrative per l’assunzione a tempo determinato di 18 profili



necessari per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative legate all’emergenza ai sensi
dell’art. 4 del dl 205/2016, così come modificato dalla legge 229/2016
con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 17/1/2017 si è autorizzato questo ufficio la
pubblicazione di apposito avviso per acquisire manifestazioni di interesse e di disponibilità di
personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assegnazione temporanea in regime di comando delle
posizioni ivi elencate;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico per
acquisire manifestazioni di interesse e di disponibilità di personale appartenente alle amministrazioni
pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’assegnazione
temporanea in regime di comando, per la durata di un anno, rinnovabile qualora permangano le
esigenze straordinarie ed eccezionali, in una delle seguenti posizioni professionali tecnicoamministrative:

Numero

Qualifica

Categoria

1

Istruttore direttivo contabile

D

Categoria
Giuridica
D1

1

D

D1

D

D1

D

D1

Tempo parziale
(18 ore settimanali)
Tempo parziale
(18 ore settimanali)
Tempo pieno

2

Istruttore
direttivo
tecnicoUrbanistica
Istruttore
Direttivo
tecnico
agronomo
Istruttore
Direttivo
Amministrativo
Istruttore amministrativo contabile

C

C1

Tempo pieno

5

Istruttore tecnico

C

C1

Tempo pieno

8

Istruttore amministrativo

C

C1

Tempo pieno

1
2

Tempo pieno

VISTO lo schema di Avviso e di domanda allegati alla presente;
VISTO l’art. 107 del DLgs 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse e di disponibilità
di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l’assegnazione temporanea in regime di comando per la durata di un anno,
rinnovabile qualora permangano le esigenze straordinarie ed eccezionali di cui all’ Allegato 1) che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che le figure professionali ricercate, così come dettagliatamente descritte
nell’Allegato Avviso, sono le seguenti:

Numero

Qualifica

Categoria

1

Istruttore direttivo contabile

D

Categoria
Giuridica
D1

1

D

D1

D

D1

D

D1

Tempo parziale
(18 ore settimanali)
Tempo parziale
(18 ore settimanali)
Tempo pieno

C

C1

Tempo pieno

5

Istruttore
direttivo
tecnicoUrbanistica
Istruttore
Direttivo
tecnico
agronomo
Istruttore
Direttivo
Amministrativo
Istruttore
amministrativo
contabile
Istruttore tecnico

C

C1

Tempo pieno

8

Istruttore amministrativo

C

C1

Tempo pieno

1
2
2

Tempo pieno

DI PROCEDERE alla pubblicazione integrale dell’Avviso per trenta giorni sull’Albo pretorio del
Comune di Amatrice nonché sul sito web istituzionale;
DI RISERVARSI la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile
giudizio l’avviso qui approvato;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dott. Simone Lodovisi,
Segretario Comunale nella qualità di Responsabile del Personale.

L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO SIMONE LODOVISI

□ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
NOTE:
Data 14-02-2017
IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL’ALBO IL 14-02-2017

REG. 151
È copia conforme al suo originale
Amatrice, ________________
SIMONE LODOVISI

