
 

 

 
 

C I T T A' D I V E R O L I 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Servizio finanziario, 
personale e SUAP 
 

  

  Responsabile:  Dott.  
Caliciotti Anna 

 
N. 85 
del Registro Particolare 

 

 

N. 690 
DEL REGISTRO 
GENERALE 

OGGETTO:  INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, 
PER SOLI  ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  2 
POSTI  DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
FUNZIONARIO  TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D - 
POSIZIONE DI ACCESSO D1 CON RISERVA DI 1 POSTO 
A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA 
ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA. - Approvazione 
schema di bando di concorso. 

Data:  30/09/2021 

 
 

Il giorno  30/09/2021  nel proprio Ufficio. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

  
 
OGGETTO: INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI  ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  2 POSTI  
DEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO  TECNICO CATEGORIA 
GIURIDICA D – POSIZIONE DI ACCESSO D1 CON RISERVA DI 1 POSTO A FAVORE 
DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA. – Approvazione 
schema di bando di concorso. 
 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 
Visto lo Statuto Comunale; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle   
     persone handicappate»; 
     Vista la legge 68/1999 “Norme per il diritto del lavoro dei disabili”; 
Visto il D.L. n. 80 del 09/06/2021 convertito in Legge 06/08/2021 n. 113 “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti 
per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia”; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato con 
delibera di G.C. n. 83 del 15/07/2021, Appendice A “Procedure Concorsuali e Selettive”; 
Vista la delibera la delibera di G.C. n.49/2021 avente ad oggetto: “Modifica struttura 
organizzativa, organigramma e funzionigramma approvati con delibera di Giunta 
Comunale n. 5 del 11/02/2021 determinazioni”; 
Vista la delibera di G.C. n.68 del 18/05/2021 avente ad oggetto:  Modifica struttura 
organizzativa, organigramma e funzionigramma approvati con delibera di Giunta 
Comunale n. 49 del 15/04/2021 determinazioni; 
Visto il Decreto del Sindaco N. 16 del 18/02/2021 con il quale è stato assegnato l’incarico 
di responsabilità dell’AREA FINANZIARIA – Personale, con il conferimento delle funzioni 
di Responsabile del Servizio; 
Visto il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di 
G.C. n. 83 in data 15/07/2021 ed in particolare l’art.10 c. 1 che recita: “L’indizione del 
concorso avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio Risorse Umane che 
approva il bando conformemente alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. Il 
concorso viene indetto per il numero di posti previsti negli strumenti di programmazione.”; 
Considerato che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 76 del 24/06/2021, è stato approvato il piano 

triennale del fabbisogno del personale 2021-2023; 
- nel suddetto piano annuale, per l’anno 2021, è prevista l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 02                   (due) posti di Funzionario Tecnico, Categoria D; 
Considerato che: 
- ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 l’indizione dei concorsi pubblici per il 

reclutamento del personale a tempo indeterminato, è subordinata al previo esperimento 
delle procedure di mobilità obbligatoria; 

- con nota prot. n. 12950/2021 è stata avviata la procedura di cui all’art. 34-bis del D.lgs. 
n. 165/2001, provvedendo a dare apposita comunicazione del piano assunzionale 2021, 



 

 

alla competente struttura regionale e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica ai fini dell’assegnazione di personale collocato in disponibilità; 

- con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 14748/2021, la Direzione 
Regionale Lavoro della Regione Lazio ha comunicato l’accertamento dell’assenza, negli 
appositi elenchi, di unità di personale in disponibilità in possesso dei profili richiesti, da 
assegnare a questo Comune; 

- sono decorsi 15 gg. Dall’invio delle comunicazioni e non sono pervenute segnalazioni di 
nominativi da parte della Funzione Pubblica Mobilità Volontaria; 
Considerato che l’Amministrazione si avvale per l’anno 2021 della deroga di cui all’art. 3 
c. 8, della L. n. 56/2019 “legge concretezza”, non dando luogo per la copertura dei posti di 
cui al presente bando all’espletamento della mobilità volontaria di cui all’art. 30 D.Lgs. 
165/2001; 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, con il 
presente concorso si determina la riserva di 1 (uno) posto a favore dei volontari delle 
FA.AA.;   
 
 
Certificato il rispetto ai sensi di legge: 

- dei limiti e capacità assunzionali ai sensi del DPCM 17/3/2020; 

- degli obblighi imposti dall’art. 9, comma 3bis del D.L. n. 185/2018; 

Visto: 
- il Piano triennale di azioni positive 2021/2023 in materia di pari opportunità, ai 

sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 approvato con delibera di 
G.C. n. 75 del 24/06/2021; 

-  il P.E.G. e il Piano della performance per il triennio 2021/2023 approvato con 

delibera di G.C. n. 61 del 13/5/2021 come aggiornato con delibera di G.C. n. 71 
del 22/05/2021; 

- il nota di aggiornamento D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 14 
in data 30.03.2021; 

- il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 15 in data 
30.03.2021 ed è stata  effettuata la dovuta trasmissione dei dati a BDAP; 

- lo schema di rendiconto 2019, approvato con delibera del C.C. n.8 in data 

29.05.2021, da cui risulta il prospetto della verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 
1, comma 821, della Legge n. 145/2018; 

- il bilancio consolidato 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 
27/11/2020 ed è stata effettuata la dovuta trasmissione dei dati a BDAP; 

Viste le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel 
D.P.R. 487/1994, nella Legge 15.5.97 n.127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella 
direttiva n. 3/2018 del 24.4.2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione; 
Visto il D.L. 1 aprile 2021, n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars- Cov2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 
Visto il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento Funzione 
Pubblica, prot. n. 25239 del 15/4/2021; 
Visto il D.L. n. 105 del 23/07/2021 art. 3 comma 1 lettera i) impiego certificazioni verdi 
COVID-19; 
Visto il D.L. 21/09/2021 n. 127: “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza 
del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della 
certificazione verde Covid-19 e rafforzamento del sistema di screening”;  
Rilevato che la partecipazione al concorso è soggetta, secondo quanto previsto dall’ art. 
27, comma 6, del d.l. 55/1983 e s.m.i., al pagamento della tassa di concorso di € 10,00; 
Richiamata la propria precedente Determina N.78/595 del 31/08/2021 con la quale si è 
provveduto ad approvare lo schema del bando di concorso pubblico, per soli  esami, per 



 

 

l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di  2 posti  del profilo 
professionale di funzionario  tecnico categoria giuridica D – posizione di accesso D1 con 
riserva di 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. da assegnare all’area tecnica 
Richiamata altresì la propria precedente Determina N.82/646 del 17/09/2021 di rettifica 
della Determina N.78/595 del 31/08/2021. 
Ritenuto necessario riapprovare lo schema di bando di concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di 2 posti  del profilo 
professionale di funzionario  tecnico categoria giuridica D – posizione di accesso D1 con 
riserva di 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. da assegnare all’area tecnica in 
considerazione di integrazioni nel frattempo apportate al fine di assicurare la maggiore 
chiarezza dello stesso bando; 
Considerato che il predetto bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie 
Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 78 del 01/10/2021; 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, 
del D.Lgs. n.165/01 e all'art.107 del D. Lgs. n.267/2000; 
Atteso che si rende necessario riapprovare lo schema di bando di concorso in oggetto 
nella stesura allegata al presente atto per formare parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 
Atteso, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, in 
capo al  sottoscritto Responsabile; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E T E R M I N A 
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
2. Di indire concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 2 posti  del profilo professionale di Funzionario Tecnico 
Categoria Giuridica D – posizione di accesso D1, con riserva di 1 posto a 
favore dei volontari delle FF.AA., da assegnare all’area tecnica. 

3. Di approvare  lo schema di bando allegato alla presente per formare parte 
integrante della stessa; 

4. Di dare atto che il predetto bando va in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
4a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 78 del 01/10/2021  per trenta giorni 
consecutivi dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021, pertanto le domande potranno 
essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione in gazzetta 
ufficiale ed entro le ore 23.59 del giorno 2 novembre 2021 cadendo il termine 
finale, 31 ottobre 2021, di domenica ed essendo altresì il 1° Novembre 2021 
giorno festivo; 

5. Di dare atto che il bando di concorso sarà pubblicato all'Albo pretorio dell’Ente 
e nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” – bandi e concorsi del 
sito internet istituzionale, per un periodo corrispondente a quello utile per la 
presentazione delle domande;  

6. Di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice per la suddetta 
procedura concorsuale, provvederà il Responsabile del Servizio Personale con 
propria determinazione, secondo quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 83 
del 15/07/2021, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle 
disposizioni di cui al “Regolamento comunale sulle procedure concorsuali e 
selettive” e di quelle contenute negli articoli, 35, 3° comma lett. e), 35 bis e 57 
del D.Lgs. 165/2001. 

7. Di dare atto che la tassa di concorso fissata in € 10,00 a candidato sarà 
introitata sul Cap. 160, Tit. 1, Tipologia 101, Categoria 99 del bilancio 
2021/2023; 



 

 

8. Di dare atto che la spesa per l’assunzione di cui al presente atto è prevista sui 
corrispondenti capitoli della voce macro 101 e 102 del bilancio 2021/2023; 

9. Di rendere noto, a norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. che il 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Caliciotti, Responsabile 
P.O. del Servizio Personale; 

10. Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche 
potenziale, in capo al  sottoscritto Responsabile; 

 
A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-
Line.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 CALICIOTTI ANNA 

 
 
 
 
 



 

 

Visti 
 Comune di Veroli 

 
DETERMINAZIONE SETTORE 5 

N° Registro Particolare: 85 

N° Registro Generale: 690 

Data adozione: 30/09/2021 

Oggetto:  INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI  ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  2 
POSTI  DEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO  TECNICO 
CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE DI ACCESSO D1 CON RISERVA DI 1 
POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. DA ASSEGNARE ALL'AREA 
TECNICA. - Approvazione schema di bando di concorso. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Visto, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, viene pubblicata sul sito web dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 
 

  
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Veroli, ai 
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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