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COPIA
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DETERMINAZIONE DEL SETTORE I  AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

N. 167 DEL 25-10-2017

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA PER
TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
N. 7 UNITA DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
SISMA DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI DEL COMUNE DI
AMATRICE

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

VISTO l’art. 50 bis  della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, che testualmente
recita “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla
composizione  degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,  tenuto  conto  degli  eventi sismici
di  cui  all'articolo  1,  e  del  conseguente   numero   di procedimenti facenti carico ai
Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo
determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di  cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557  e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel  limite  di  spesa  di  1,8 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per  l'anno 2017,  ulteriori  unità  di  personale,  fino  ad
un   massimo   di trecentocinquanta,   con  professionalità   di   tipo   tecnico  o
amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.  2. Con provvedimento
del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e
previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita  dall'articolo
1, comma 5, sono determinati i profili  professionali  ed  il  numero massimo delle unità di
personale che ciascun Comune  e'  autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1.
Il  provvedimento  e' adottato  sulla  base  delle  richieste  che  i  Comuni  avanzano  al
Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di  entrata  in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà  di  attingere
dalle graduatorie  vigenti,  formate   anche   per   assunzioni   a   tempo indeterminato, per
profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di  attingere  alle
graduatorie  vigenti  di  altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Qualora  nelle graduatorie
suddette non risulti individuabile personale del  profilo professionale richiesto,  il  Comune
può  procedere  all'assunzione previa selezione pubblica, anche  per  soli  titoli,  sulla  base
di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialià'”;



VISTO  l’articolo 1  dell’ ordinanza del  commissario straordinario  per la ricostruzione n.6
del 28 novembre  2016  che testualmente recita “1. Le unità di personale di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed all’articolo 4, comma 1, del decreto
legge 11 novembre 2016, n. 205, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: - per il 6% alla Regione Abruzzo; -
per il 16% alla Regione Lazio; - per il 62% alla Regione Marche; - per il 16% alla Regione
Umbria. 2. I Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, nei limiti percentuali
indicati nel comma 1, procedono alla ripartizione del personale che le Regioni e i Comuni
sono autorizzati ad assumere, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legge n. 189 del 2016, individuando, altresì, i relativi professionali;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 28.06.2017 avente ad oggetto
“Aggiornamento alla nuova dotazione organica temporanea e straordinaria” con la quale sono
state inserite le citate figure nella dotazione Organica e nell’Organigramma;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 15.07.2017 avente ad oggetto le procedure
per tali assunzioni che nel deliberato indica la citata ripartizione delle figure professionali da
assumere;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 15.07.2017 avente ad oggetto l’avvio delle
prime assunzioni tramite avviso per l’utilizzazione di altre graduatorie, la quale nel deliberato
indica la citata ripartizione delle figure professionali da assumere;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 23/8/2017 con cui si aggiorna la dotazione
organica e si definiscono le declaratorie per i profili:
- Istruttore direttivo tecnico - ingegnere strutturista
- Istruttore direttivo tecnico - urbanista

VISTA la precedente Delibera 113 del 23/8/2017 ad oggetto “RETTIFICA
DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 15.07.2017 E N. 93 DEL
15.07.2017" con cui si definiscono le modalità di assunzione per i profili ancora non coperti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 in data 19/10/2017, che
integralmente si richiama, anche per la parte motiva, con la quale è stato formulato specifico
atto di indirizzo in merito alle assunzioni a tempo determinato per gli adempimenti post sisma
ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell'art. 50 bis del DL 189/2016;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

DI APPROVARE l’allegato a) avviso di selezione con procedura comparativa per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di n. 7



unità di personale per la gestione dell’emergenza sisma da assegnare a diversi settori del
Comune di Amatrice per vari profili indicati nella sotto indicata tabella;

Numero Qualifica Categoria Posizione economica
2 Istruttore Direttivo

Tecnico- Ingegnere
Strutturista

D D1 Tempo pieno

3 Istruttore Direttivo
Tecnico- Urbanista

D DI Tempo pieno

1 Istruttore direttivo
tecnico-Urbanista

D D1 Tempo parziale
(18 ore settimanali)

1 Istruttore Direttivo tecnico
agronomo

D D1 Tempo parziale
(18 ore settimanali)

DI APPROVARE lo schema di domanda di partecipazione allegato al presente
provvedimento sotto la lettera b);

DI STABILIRE che l’avviso in oggetto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA IL CAPO SETTORE
F.TO 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 25-10-2017

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO  MARIANO FOFFO

PUBBLICATA ALL’ALBO IL 26-10-2017 REG. 1697

È copia conforme al suo originale

Amatrice, ________________

 SIMONE LODOVISI


