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COMUNE DI TORRICE 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 

 

 
 

SERVIZIO III 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

NUMERO  309   DEL  20/07/2021 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER 
ESAMI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 
19.03.2021 DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE. 

 
L'anno  2021, il giorno  venti del mese di luglio nel proprio ufficio 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi; 

Visto il Testo Unico  D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

 

Richiamate: 
- la deliberazione n.  09 del 30.04.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 

con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

- la deliberazione n. 10 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

- la deliberazione n. 14 del 31.05.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 

con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020; 

- la deliberazione n. 15 del 19.03.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 

con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 

- la deliberazione n. 30 del 10.05.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo della 

Gestione e Performance, con cui è stato fissato come obiettivo del Responsabile del Servizio 

III l’attuazione del programma assunzionale; 

- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Municipale n. 46 del 

20.07.2021 avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 

2021-2023. PRESA D'ATTO DELLA SOSTENIBILITA' ASSUNZIONALE DI CUI 

ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA 

GIUNTA N. 15 DEL 19.03.2021 (DELIBERA 55/2020 SEZIONE CORTE CONTI 

EMILIA ROMAGNA)”. 
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Visto il decreto n. 02 del 27.10.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio III alla dr.ssa Luisella Scaccia; 
 
Visti: 

- il D.Lgs 165/2001 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

- il D.Lgs 267/2000 recante le norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. che disciplina le norme sull’accesso al pubblico impiego e 

le modalità di svolgimento dei concorsi; 

- il D.L. n. 44/2021 sulle Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici; 

- il DPCM n. 174/1994 che regolamenta le norme sull’accesso al pubblico impiego dei 

cittadini degli stati membri dell’Unione Europea; 

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di 

accesso agli atti amministrativi; 

- il D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii “Codice dell’Amministrazione Digitale” 

- il D.Lgs n. 198/2006 e ss.mm.ii “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” 

- il D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii in materia di trasparenza, obblighi di pubblicità e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il D.Lgs 196/2003- “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante le modifiche 

apportate dal D.Lgs n. 101/2018 con le disposizioni per l’adeguamento del Regolamento UE 

n. 2019/679; 

- il D.lgs n. 39/2013 e ss.mm.ii. recante le disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico; 

 
Richiamata la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione relativa alle Linee Guida di indirizzo amministrativo sullo 
svolgimento delle prove concorsuali, pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 12.06.2018; 
 
Considerato che la recente L. n. 56 del 19 giugno 2019 cd. Concretezza all’art.3 comma 8 
ha previsto che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di accesso al 
pubblico impiego, abbiano la possibilità di esperire le procedure concorsuali pubbliche nel 
triennio 2019-2021 senza effettuare preventivamente le procedure di mobilità volontaria 
previste all’art. 30 del D.Lgs 165/2001; 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 09 del 09.03.2021 avente ad 
oggetto “Approvazione piano triennale delle azioni positive anni 2021-2023 ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs 198/2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"; 
 
Richiamata la deliberazione n. 15 del 19.03.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri 
della Giunta con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 
2021-2023 che prevede un piano assunzionale nel triennio 2021-2023 come di seguito 
riportato: 

 

ASSUNZIONI 
TEMPO 
INDETERMINATO 
2021 

Categoria  Assunzioni 
Previste  

Tempo 

Prof. professionale CTG Numero Pieno/Parziale 

Istruttore Direttivo 
Tecnico 

D 1 unità Tempo Pieno 
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Istruttore 
Amministrativo 
Contabile 

C 1 unità Tempo Pieno 

Istruttore 
Amministrativo 
Demografico  part 
time 18 h 

C 1 unità Tempo Parziale 

 

ASSUNZIONI 
TEMPO 
INDETERMINATO 
2022 

Categoria  Assunzioni 
Previste  

Tempo 

Prof. professionale CTG Numero Pieno/Parziale 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo  

D 1 unità Tempo Parziale 

Istruttore 
Amministrativo 

C 1 unità Tempo Pieno 

 
 
Considerato che il Comune di Torrice ha attemperato agli obblighi di comunicazione 
preventiva di agli art. 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 (nota Pec prot. 1866 del 
29.03.2021); 
 
Visto il vigente CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali del 21 
maggio 2018; 
 
Considerato che l’Amministrazione non è in possesso di graduatorie valide per i profili 
richiesti; 
 
Ritenuto di dare attuazione alla programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale 2021-2023, giusta deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della 
Giunta n. 15 del 19.03.2021, indire i seguenti concorsi pubblici per esami: 
 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO” A TEMPO PARZIALE (18 ORE 

SETTIMANALI) E INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA D, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO” A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA D, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 

A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N°1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” A TEMPO PIENO  (36 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO; 

 

 

Visti i bandi di concorso predisposti dal Responsabile del Servizio III- Personale, dr.ssa 
Luisella Scaccia,  e allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
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Ravvisata la necessità di approvare i bandi di concorso, dandone massima diffusione 
disponendone la pubblicazione: 
 

1. All’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Torrice  

(https://www.comune.torrice.fr.it)  fino al termine della scadenza per l’acquisizione delle 

domande d partecipazione; 

2. Nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Torrice alla voce “Bandi di 

Concorso”; 

3. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie Speciale Concorsi ed Esami ove 

verranno pubblicati gli estratti dei bandi. 

 
Ritenuto precisare che la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione 
alle procedure concorsuali è individuata nel 30° giorno successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie Speciale Concorsi ed Esami;  
 
Considerato che il Comune di Torrice si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in 
parte all’assunzione dei vincitori qualora intervenissero normative vincolistiche o 
chiarimenti interpretativi ostativi alle assunzioni o in caso di pregiudizio agli equilibri di 
bilancio; 
 
Considerato altresì che le graduatorie potranno essere oggetto di scorrimento nei casi 
previsti dalla normativa vigente; 
 
Dato atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2021-2023 approvato con 
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 10 del 30.04.2021; 
 
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche 
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto; 
 
Visti: 
 

- Il Regolamento di Contabilità; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 
DETERMINA 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Di attuare programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023, 
giusta deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 15 del 
19.03.2021, e indire i seguenti concorsi pubblici per esami : 
 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO” A TEMPO PARZIALE (18 ORE 

SETTIMANALI) E INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA D, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO” A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO; 

https://www.comune.torrice.fr.it/
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- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA D, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 

A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N°1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” A TEMPO PIENO  (36 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO; 

 
Di approvare i Bandi di Concorso allegati alla presente determinazione pe formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2021-2023 approvato con 
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 10 del 30.04.2021; 
 
Di dare atto che la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione alle 
procedure concorsuali è individuata nel 30° giorno successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie Speciale Concorsi ed Esami; 
 
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è la 
dr.ssa Luisella Scaccia Responsabile del Servizio III - Personale; 
 
Di attestare che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dalla data di attestazione 
della regolarità contabile resa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del TUEL; 
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 non sussistono motivi di 
conflitto di interesse, neppure potenziali, per il Responsabile del Servizio III e per il 
Responsabile del Procedimento; 
 
Di dare atto che il presente bando non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale che si 
riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile 
giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto; 

 
Di dare atto che la nomina delle Commissioni Esaminatrici dei su citati Concorsi avverrà 
con successivi provvedimenti; 
 
Di dare atto che la tassa di concorso fissata in € 25,00 a candidato, non rimborsabile, sarà 
introitata sul corrente bilancio 2021-2023, esigibilità 2021; 
 
Di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso in oggetto all’Albo Pretorio on line e nella 
sezione del sito internet comunale https://www.comune.torrice.fr.it “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso” come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 33/2013. 

 
Di trasmettere, per la dovuta informazione, la presente determinazione e relativi allegati 
alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali territoriali; 
 

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 

 

https://www.comune.torrice.fr.it/
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La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 
 
Di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all’art. 184, comma 3 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267, inviandone copia all’Ufficio Finanziario ed alla Giunta Comunale. 
 
Torrice, lì __________ 

Il Responsabile del Servizio 
   Scaccia Luisella 

 
 
 
 

 
 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma  4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Capitolo ___________ ______Imp. Num._____________________Data_________ 
 
 
Torrice, lì __________ 

Il Responsabile del Servizio 
  Dott.ssa Luisella Scaccia 

 
 
 
 

 
N.________del registro delle pubblicazione Albo Pretorio 
 
La determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Torrice  
http://www.comune.torrice.fr.it/ il giorno __________________e vi resterà per quindici 
giorni consecutivi. 
 
 
Torrice, lì _______ 

IL RESPONSABILE DELLE 
PUBBLICAZIONI 
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COMUNE DI TORRICE 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

 

 

 
 

SERVIZIO III 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

NUMERO  309   DEL  20/07/2021 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER 
ESAMI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 
19.03.2021 DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE. 

 
L'anno  2021, il giorno  venti del mese di luglio nel proprio ufficio 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi; 

Visto il Testo Unico  D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

 

Richiamate: 
- la deliberazione n.  09 del 30.04.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 

con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

- la deliberazione n. 10 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio con cui è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

- la deliberazione n. 14 del 31.05.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 

con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020; 

- la deliberazione n. 15 del 19.03.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 

con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 

- la deliberazione n. 30 del 10.05.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo della 

Gestione e Performance, con cui è stato fissato come obiettivo del Responsabile del Servizio 

III l’attuazione del programma assunzionale; 

- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Municipale n. 46 del 

20.07.2021 avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 

2021-2023. PRESA D'ATTO DELLA SOSTENIBILITA' ASSUNZIONALE DI CUI 

ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA 

GIUNTA N. 15 DEL 19.03.2021 (DELIBERA 55/2020 SEZIONE CORTE CONTI 

EMILIA ROMAGNA)”. 
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Visto il decreto n. 02 del 27.10.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio III alla dr.ssa Luisella Scaccia; 
 
Visti: 

- il D.Lgs 165/2001 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

- il D.Lgs 267/2000 recante le norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. che disciplina le norme sull’accesso al pubblico impiego e 

le modalità di svolgimento dei concorsi; 

- il D.L. n. 44/2021 sulle Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici; 

- il DPCM n. 174/1994 che regolamenta le norme sull’accesso al pubblico impiego dei 

cittadini degli stati membri dell’Unione Europea; 

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di 

accesso agli atti amministrativi; 

- il D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii “Codice dell’Amministrazione Digitale” 

- il D.Lgs n. 198/2006 e ss.mm.ii “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” 

- il D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii in materia di trasparenza, obblighi di pubblicità e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

- il D.Lgs 196/2003- “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante le modifiche 

apportate dal D.Lgs n. 101/2018 con le disposizioni per l’adeguamento del Regolamento UE 

n. 2019/679; 

- il D.lgs n. 39/2013 e ss.mm.ii. recante le disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico; 

 
Richiamata la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione relativa alle Linee Guida di indirizzo amministrativo sullo 
svolgimento delle prove concorsuali, pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 12.06.2018; 
 
Considerato che la recente L. n. 56 del 19 giugno 2019 cd. Concretezza all’art.3 comma 8 
ha previsto che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di ridurre i tempi di accesso al 
pubblico impiego, abbiano la possibilità di esperire le procedure concorsuali pubbliche nel 
triennio 2019-2021 senza effettuare preventivamente le procedure di mobilità volontaria 
previste all’art. 30 del D.Lgs 165/2001; 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 09 del 09.03.2021 avente ad 
oggetto “Approvazione piano triennale delle azioni positive anni 2021-2023 ai sensi 
dell'art. 48 del D.Lgs 198/2006, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"; 
 
Richiamata la deliberazione n. 15 del 19.03.2021 del Commissario Prefettizio con i poteri 
della Giunta con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 
2021-2023 che prevede un piano assunzionale nel triennio 2021-2023 come di seguito 
riportato: 

 

ASSUNZIONI 
TEMPO 
INDETERMINATO 
2021 

Categoria  Assunzioni 
Previste  

Tempo 

Prof. professionale CTG Numero Pieno/Parziale 

Istruttore Direttivo 
Tecnico 

D 1 unità Tempo Pieno 
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Istruttore 
Amministrativo 
Contabile 

C 1 unità Tempo Pieno 

Istruttore 
Amministrativo 
Demografico  part 
time 18 h 

C 1 unità Tempo Parziale 

 

ASSUNZIONI 
TEMPO 
INDETERMINATO 
2022 

Categoria  Assunzioni 
Previste  

Tempo 

Prof. professionale CTG Numero Pieno/Parziale 

Istruttore Direttivo 
Amministrativo  

D 1 unità Tempo Parziale 

Istruttore 
Amministrativo 

C 1 unità Tempo Pieno 

 
 
Considerato che il Comune di Torrice ha attemperato agli obblighi di comunicazione 
preventiva di agli art. 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001 (nota Pec prot. 1866 del 
29.03.2021); 
 
Visto il vigente CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali del 21 
maggio 2018; 
 
Considerato che l’Amministrazione non è in possesso di graduatorie valide per i profili 
richiesti; 
 
Ritenuto di dare attuazione alla programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale 2021-2023, giusta deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della 
Giunta n. 15 del 19.03.2021, indire i seguenti concorsi pubblici per esami: 
 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO” A TEMPO PARZIALE (18 ORE 

SETTIMANALI) E INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA D, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO” A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA D, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 

A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N°1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” A TEMPO PIENO  (36 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO; 

 

 

Visti i bandi di concorso predisposti dal Responsabile del Servizio III- Personale, dr.ssa 
Luisella Scaccia,  e allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
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Ravvisata la necessità di approvare i bandi di concorso, dandone massima diffusione 
disponendone la pubblicazione: 
 

1. All’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Torrice  

(https://www.comune.torrice.fr.it)  fino al termine della scadenza per l’acquisizione delle 

domande d partecipazione; 

2. Nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Torrice alla voce “Bandi di 

Concorso”; 

3. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie Speciale Concorsi ed Esami ove 

verranno pubblicati gli estratti dei bandi. 

 
Ritenuto precisare che la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione 
alle procedure concorsuali è individuata nel 30° giorno successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie Speciale Concorsi ed Esami;  
 
Considerato che il Comune di Torrice si riserva, in ogni caso, di non procedere in tutto o in 
parte all’assunzione dei vincitori qualora intervenissero normative vincolistiche o 
chiarimenti interpretativi ostativi alle assunzioni o in caso di pregiudizio agli equilibri di 
bilancio; 
 
Considerato altresì che le graduatorie potranno essere oggetto di scorrimento nei casi 
previsti dalla normativa vigente; 
 
Dato atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2021-2023 approvato con 
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 10 del 30.04.2021; 
 
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche 
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto; 
 
Visti: 
 

- Il Regolamento di Contabilità; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 
DETERMINA 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Di attuare programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023, 
giusta deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 15 del 
19.03.2021, e indire i seguenti concorsi pubblici per esami : 
 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO” A TEMPO PARZIALE (18 ORE 

SETTIMANALI) E INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA D, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO” A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO; 
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- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N° 

1 (UNO) POSTO CATEGORIA D, PROFILO “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” 

A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO; 

- BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N°1 (UNO) POSTO DI CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” A TEMPO PIENO  (36 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO; 

 
Di approvare i Bandi di Concorso allegati alla presente determinazione pe formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio 2021-2023 approvato con 
deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 10 del 30.04.2021; 
 
Di dare atto che la data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione alle 
procedure concorsuali è individuata nel 30° giorno successivo alla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie Speciale Concorsi ed Esami; 
 
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è la 
dr.ssa Luisella Scaccia Responsabile del Servizio III - Personale; 
 
Di attestare che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dalla data di attestazione 
della regolarità contabile resa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del TUEL; 
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 non sussistono motivi di 
conflitto di interesse, neppure potenziali, per il Responsabile del Servizio III e per il 
Responsabile del Procedimento; 
 
Di dare atto che il presente bando non comporta alcun vincolo per l'Amministrazione Comunale che si 
riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile 
giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto; 

 
Di dare atto che la nomina delle Commissioni Esaminatrici dei su citati Concorsi avverrà 
con successivi provvedimenti; 
 
Di dare atto che la tassa di concorso fissata in € 25,00 a candidato, non rimborsabile, sarà 
introitata sul corrente bilancio 2021-2023, esigibilità 2021; 
 
Di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso in oggetto all’Albo Pretorio on line e nella 
sezione del sito internet comunale https://www.comune.torrice.fr.it “Amministrazione Trasparente – 
Bandi di Concorso” come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 33/2013. 

 
Di trasmettere, per la dovuta informazione, la presente determinazione e relativi allegati 
alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali territoriali; 
 

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
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La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 
 
Di inserire detta determinazione nella raccolta di cui all’art. 184, comma 3 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267, inviandone copia all’Ufficio Finanziario ed alla Giunta Comunale. 
 
Torrice, lì __________ 

Il Responsabile del Servizio 
Fto   Scaccia Luisella 

 
 
 
 

 
 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma  4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Capitolo ___________ ______Imp. Num._____________________Data_________ 
 
 
Torrice, lì __________ 

Il Responsabile del Servizio 
Fto  Dott.ssa Luisella Scaccia 

 
 
 
 

 
N.________del registro delle pubblicazione Albo Pretorio 
 
La determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Torrice  
http://www.comune.torrice.fr.it/ il giorno __________________e vi resterà per quindici 
giorni consecutivi. 
 
 
Torrice, lì _______ 

IL RESPONSABILE DELLE 
PUBBLICAZIONI 
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