
COMUNE DI AMATRICE 

(Provincia di Rieti) 
 

COPIA 
 
Registro Generale n. 483 
 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI - PERSONALE 
 

N. 33 DEL 27-05-2020 
 
 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO  DI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI 
CONTABILI-AMMINISTRATIVI CAT. D FULL TIME PER LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA SISMA, AI SENSI DELL'ULTIMO 
PERIODO DEL COMMA 3 DELL'ART. 50 BIS DEL D.L. N. 189/2016 E 
SS.MM.II. AMMISSIONE  CON RISERVA ED ESCLUSIONE 
CANDIDATI. 

 
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 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020 – 2022; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 ed i relativi allegati; 
 
VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. – “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.09.1994 e ss.mm.ii. – “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 lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Amatrice; 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 22 del 16.1012019 con il quale è stato assegnato l’incarico di 
direzione del Settore I – Affari Generali alla Dott.ssa De Alfieri Manuela; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016; 



 
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, 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 
luglio2010, 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,  
di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, ulteriori unità 
di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento 
unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 
milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 
52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro  per  l'anno  
2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 
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 è autorizzato ad assumere per 
le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è 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 imparzialità”; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2017 n. 8 - “Nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”; 
 
VISTA la Legge Finanziaria del 2019, che testualmente recita: “Allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva 
cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti 



ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 
1,comma 4, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 dicembre 2016, n.229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni 
di cui gli agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n.189 del 2016 nei medesimi 
limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente 
legge, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli 
articoli 3, comma 1 e 50, comma 3 lettera a) del citato decreto legge n.189 del 2016 è 
automaticamente prorogato fino alla data di cui al precedente periodo, salvo espressa 
contrarietà da parte degli interessati”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 05.06.2019 nella quale viene dato 
mandato al Responsabile del Personale, in caso di non disponibilità delle graduatorie RIPAM 
ovvero di mancata risposta nel termine massimo di due settimane, di indire apposito avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di due graduatorie per i profili di Istruttore 
Direttivo Amministrativo cat. D e Istruttore Direttivo Contabile cat. D, full time e part time a 
tempo determinato per la gestione dell’emergenza sisma ai sensi dell’ultimo periodo del 
comma 3 dell’art. 50 bis del D.L. 189/16 e ss.mm.ii. da assegnare a diversi settori del Comune 
di Amatrice; 
 
VISTA la nota prot. n. 7953 del 07.06.2019 con la quale il Comune di Amatrice ha effettuato 
formale richiesta al RIPAM per l’individuazione attraverso le proprie graduatorie di due 
soggetti idonei per ricoprire a tempo determinato fino al 31.12.2020, salvo proroghe, le 
postazioni vacanti; 
 
CONSIDERATO che con nota, acquisita al Protocollo dell’Ente con prot. n. 8258 del 
13.06.2019, il RIPAM ha risposto negativamente; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 09.08.2019 che interamente si 
richiama, avente ad oggetto “Approvazione ricognizione Dotazione Organica Straordinaria e 
temporanea approvata ai sensi dell'ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. - 
Approvazione proposta di rimodulazione” in cui si dava atto della dotazione organica attuale; 
 
PRESO ATTO della nota acquisita al Protocollo dell’Ente con n. 12598 del 25.09.2019, 
nella quale l’U.S.R.L. – Ufficio Speciali Ricostruzione Lazio specifica che il Comune è 
autorizzato a procedere a nuove assunzioni, ovvero a cambio di profili o di qualifiche, nel 
rigoroso rispetto dei limiti e dell’invarianza di spesa complessiva; 
 
VISTE altresì le conseguenti Deliberazione di Giunta Comunale: 
- n. 117 del 03.10.2019 - “NUOVO AGGIORNAMENTO DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA TEMPORANEA E STRAORDINARIA ALLA DATA DEL 03.10.2019”; 
- n. 124 del 23.10.2019 avente ad oggetto: “Nuovo aggiornamento della Dotazione 
organica e temporanea e straordinaria alla data del 23.10.2019”; 
- n. 155 del 27.12.2019 avente ad oggetto: “Nuovo aggiornamento della Dotazione 
organica e temporanea e straordinaria alla data del 27.12.2019”; 
 
PRESO ATTO della nota acquisita al Protocollo dell’Ente con n. 1196 del 27.01.2020, nella 
quale l’U.S.R.L. – Ufficio Speciali Ricostruzione Lazio specifica che il Comune di Amatrice 
relativamente alla dotazione organica temporanea e straordinaria: “…Ha attualmente in 
dotazione organica n. 9 cat. D full time, n. 3 cat D part time (di cui n. 2 a 24 ore e n. 1 a 18 
ore), n. 15 cat. C full time”; 



 
VISTA altresì la conseguente Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 24.01.202 avente 
ad oggetto:“- AGGIORNAMENTO DOTAZIONE ORGANICA STRAORDINARIA E 
TEMPORANEA ALLA DATA DEL 24.01.2020. 
- REVOCA DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL PROFILO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D PER LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA SISMA. 
- AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 3 PROFILI PROFESSIONALI A T.D.: 
N.1 ISTR. TECNICO CAT. C FULL TIME, N. 1 ISTR. AMMINISTRATIVO CAT. C FULL 
TIME E N. 1 ISTR. DIRETTIVO TECNICO PART TIME A 24 ORE SETTIMANALI. 
- AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI APPOSITO AVVISO PUBBLICO, PER 
TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE AT.D. DI ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI AMMINISTRATIVI CAT. 
D FULL TIME E PART TIME PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SISMA”; 
 
EVIDENZIATA la Determinazione del Settore I – “Affari Generali-Personale” n. 18 del 
19.02.2020 avente ad oggetto: “REVOCA DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER 
TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI DIRETTIVI 
AMMINISTRATIVI CAT. D FULL TIME E PART TIME PER LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA SISMA, AI SENSI DELL'ULTIMO PERIODO DEL COMMA 3 DELL 
ART. 50 BIS DEL D.L. N. 189/2016 E SS.MM.II.”; 
 
VISTA la Determinazione del Settore I – “Affari Generali – Personale” n. 20 del 06.03.2020 
avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI-AMMINISTRATIVI CAT. D 
FULL TIME PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SISMA, AI SENSI DELL'ULTIMO 
PERIODO DEL COMMA 3 DELL'ART. 50 BIS DEL D.L. N. 189/2016 E SS.MM.II.”; 
 
DATO ATTO che il predetto Avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale, 
sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e, per estratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale «concorsi ed esami»n. 23 del 
20.03.2020; 
 
VISTO l’art. 6 dell’avviso pubblico, che testualmente recita: “Nel caso in cui le istanze di 
partecipazione siano superiori a 30, l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di 
istituire una prova preselettiva dandone notizia entro 15 giorni dalla chiusura  dei termini 
per il ricevimento delle istanze”; 
 
RILEVATO CHE: 
- alla scadenza del termine del 20.04.2020 risultano pervenute in totale n. 98 domande di 
partecipazione; 
- si è proceduto all’esame delle domande pervenute, a conclusione del quale risultano – ai 
sensi dell’art. 10 dell’ Avviso pubblico di cui all’oggetto – ammessi con riserva n. 95 
candidati e non ammessi n. 3 candidati, in quanto le domande sono pervenute oltre la 
scadenza del termine perentorio di ricevimento indicato nell’ Avviso – rif. art. 3 dell’ Avviso 
pubblico (ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale 



«concorsi ed esami»; termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo se 
coincidente con una giornata festiva), come da elenchi allegati; 
 
VERIFICATO che il numero delle domande è superiore a 30 (trenta), l’Amministrazione 
intende procedere - ai sensi dell’ art. 6 dell’avviso pubblico - all’espletamento della prova 
preselettiva; 
 
RITENUTO, pertanto, di ammettere con riserva alla prova preselettiva n. 95 candidati e di 
escludere n. 3 candidati, per le motivazioni predette, come indicate negli allegati “A) – 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA” e “B) – ELENCO CANDIDATI 
ESCLUSI”, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
amministrativo che qui si intende integralmente riportata. 
 
2. DI AMMETTERE con riserva alla prova preselettiva dell’Avviso pubblico di selezione, 
per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo 
determinato  di n. 3 Istruttori Direttivi Contabili - Amministrativi cat. D full time per la 
gestione dell'emergenza sisma, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 50 bis del 
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. i candidati di cui all’allegato “A) – ELENCO CANDIDATI 
AMMESSI CON RISERVA”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
con riserva di accertamento dei requisiti prescritti dall’avviso. 
 
3. DI ESCLUDERE i candidati di cui all’allegato “B) – ELENCO CANDIDATI ESCLUSI”, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni indicate per 
ciascuno di essi. 
 
4. DI DARE ATTO che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima di 
adottare i provvedimenti finali in esito alla presente procedura di selezione. 
 
5. DI DARE ATTO che la comunicazione ai candidati ammessi con riserva alla prova 
preselettiva e dei candidati esclusi si intende assolta, conformemente a quanto indicato 
dall’art. 4 dell’ Avviso pubblico, mediante la pubblicazione degli allegati A) – ELENCO 
CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA e B) – ELENCO CANDIDATI ESCLUSI del 
presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
6. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale del 
Comune di Amatrice www.comune.amatrice.rieti.it ed in Amministrazione Trasparente, 
dando atto che  tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
7. DI STABILIRE che tutte le successive comunicazioni in merito, verranno pubblicate sul 
sito istituzione del Comune di Amatrice ed avranno a tutti gli effetti valore di notifica per i 
destinatari interessati. 
 



 
 

L’ADDETTO ALL’ISTRUTTORIA IL CAPO SETTORE 
F.TO   F.TO  Manuela De Alfieri 

 
 
□ 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 27-05-2020 
 
 
 IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.TO  Antonio Preite 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO IL 28-05-2020     REG. 736 
 

È copia conforme al suo originale 
 

Amatrice, ________________ 
 

 Manuela De Alfieri 
 


