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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Ammin istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABiLE Servizio Amministrativo

N. IDATA loggetto:
23O | 10-12- | Approvazione Arnriso pubblico per la stabilizzazione di una

2O2L I unità di personale, categoria C, di cui all'art. 57 del D.L.
LO4l2O2O e nomina della commissione esaminatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTA la Deliberazione di giunta comunale n. 45 del 23/0912020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUPS) per il triennio 2021-2023, nonché le deliberazioni di
Consiglio Comunale n. l0 del 0l/0412021 e di giunta comunale n. 3 del 1410112021 e n. 27 del
0910412021 di aggiornamento al DUPS;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. l0 del 0610512021con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
de ll e Ammini s trazioni P ub b liche" ;

VISTO il D.P.R. n.487 del 09.09.1994-"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 1o Statuto del Comune di Rivodutri;

VISTO l'art. 50 bis della Legge l5 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del

decreto-legge l7 ottobre2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal

sisma del24 agosto 2016 il quale, al comma I , testualmente recita:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma l, in ordine olla composizione degli Uffici

speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo l, e del conseguente

numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli ollegati I e 2, gli stessi possono assumere

con contratti di lavoro a tempo determinoto, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di
personole di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 3l maggio 2010, n.78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo l,
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 sifafronte, 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."



RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 0910412021, con la quale è stato
approvato il fabbisogno di personale 2021-2023 nonché la delibera di giunta comunale n. 92 del
1011212021 di integrazione e rettifica del fabbisogno in attuazione dell'articolo 57 del D.L. 104 del l4
agosto 2020, convertito in legge n. 12612020;

RICHIAMATO I'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 1O4,convertito, con modificazioni,
dalla legge l3 ottobre 2020,n. 126, e come modificato dall'art. 1, commi 943,944 e 951, della legge
30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 57 citato, che prevede, tra I'altro, che le regioni e gli enti
locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi de\2002, del 2009, del2012
e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'art. 3, comma l, ultimoperiodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge l5 dicembre2016,n. 229, in coerenzacon il piano triennale
dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a

tempo indeterminato, con le procedure, itermini e le modalità di cui all'art.20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, 1l personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso

gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri:-

CONSIDERATO che il medesimo, comma 3, dell'art. 57 stabilisce che, al fine delle suddette
assunzioni, irequisiti di cui all'art.20, comma l, del decreto legislativon.T5 del 2017 possono essere

maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni
diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la
ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei
requisiti dicui all'art.20, comma l, lettere a) e b), del decreto legislativo n.75 del 2017

VISTO infine il comma 3-septies dell'art. 57 citato che dispone: a decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, frnanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti,
espressamente ftnalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti
entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore
soglia di cui ai commi 1, l-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,n.34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano I'entrata
e la spesa di personale per un importo corrispondente;

VISTO l'art.20, comma l, del decreto legislativo n.75 del 2017, secondo cui Ie amministrazioni, al
fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al
31 dicembre202l, in coerenzacon il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art.6, comma 2, e con
I'indicazione della relativa copertura frnanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con
contratti a tempo determinato presso I'amministrazione del Comune di Rivodutri;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che
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AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 1 UNITA' DI
PERSONALE CAT. C . AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L.
IO4I2O2O, CONVERTITO NELLA L. 106/2020,

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 1011212021, con la quale si è adottata

integrata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, in attuazione

dell'articolo5Tdel D.L. l04del l4agosto2020,convertitonellaleggen. 12612020;

Richiamato l'art. 57 del decreto-legge l4 agosto 2020, n. 104, convertito, conmodificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020,n. 126, e come modificato dall'art. l, commi 943,944 e 951, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 57 citato, che prevede, tra I'altro, che le regioni e gli enti

locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del

2012 e del2016, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo

determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229,in coerenza con il piano

triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono

assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalita' di cui all'art. 20 del

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo

determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei

predetti crateri;

Considerato che il medesimo comma 3 dell'art. 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, i

requisitidi cui all'art.20, comma l, del decreto legislativo n.75 del 2017 possono essere maturati

anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni

diverse da quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali per la
ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei

requisiti di cui all'art. 20, comma 1 , lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017;

Visto I'art.20, comma 1, del decreto legislativon.T5 del 2017, secondo cui le amministrazioni, al

fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la

professionalita'acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino

al 31 dicembre ZOZI, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma2, e

con I'indicazione della relativa copertura frnanziaria, assumere a tempo indeterminato personale

non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n- 124 del 2015



con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione del Comune di Rivodutri;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 3l dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)

che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni;

Vista la circolare n. 312017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
avente ad oggetto <<indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del

personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;

Richiamato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2021,
"Riparto del fondo per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le
unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi de\2002, del 2009, del2012 e del 2016, nonche'
presso gli Enti parco nazionali;'(21A07048) (GU Serie Generale n.284 del29-11-2021);

ATTESO che il Comune di Rivodutri risulta assegnatario di contributi per l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di n. I unità Cat C, per un importo annuo pari ad €. 36.000 a far data dal
1.1.2022.

AVVISA

CHE È INDETTA LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. I POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA
GIURIDICA C DA ASSEGNARB ALL'AREA TECNICA, DEL PERSONALE CON
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL
COMUNE DI RIVODUTRI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE
AVVISO, CHE POSSEGGA I SEGUENTI REQUISITI:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015
con contratti a tempo determinato, categoria C, presso l'amministrazione che procede
all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all'assunzione;

c) abbia maturato, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;
Il requisito di cui alla lettera b) puo essere maturato anche computando i periodi di servizio svolti
a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purche,
comprese tra gli uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti
crateri, ferma restando la sussistenzadei requisiti di cui alle lettere a) e b), del decreto legislativo
n. 75 del 2017;



Tutto ciò premesso i soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare domanda,

corredata di un documento di identità, presso il Comune di Rivodutri ovvero all'indirizzo pec:

comune.rivodutri@legalmail.it, entro la mezzanotte del giorno 13ll2l202l .

La selezione si svolgerà mediante I'elaborazione di una prova scritta della durata di un'ora ed un
colloquio orale e verterà sulle seguenti materie: pubblico impiego e gestione del personale degli
EE.LL., diritto amministrativo, diritto civile, contratti pubblici, codice dell'amministrazione
digitale, trasparenza amministrativa, nozioni sull'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile
degli Enti Locali (D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.); Nozioni in materia di ordinamento contabile degli
Enti locali (D. Lgs. n. ll8l20ll e s.m.i.); Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritti di accesso ai documenti amministrativi (L. n. 24111990 e s.m.i. e D.P.R. n. 18412006);

Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 44512000 e s.m.i.); Normativa
in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. n.

190/2012 e D. Lgs. n. 3312013 e s.m.i.); Elementi in materia di trasparenza (D. Lgs. n. 3312013 e

s.m.i.) e accesso civico (D. Lgs. n.9712016); Normativa in materia ditrattamento e riservatezzadei
dati personali e tutela della privacy (D. Lgs. n. 19612003 e Regolamento U.E. 20161679); Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D. Lgs. n.6212013 e s.m.i.); Normativa vigente in materia
di appalti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture (Codice dei Contratti pubblici - D. Lgs. n.

5012016 e s.m.i.).

La prova scritta ed il successivo colloquio si terranno il giomo 1411212021 presso la sede della
Provincia di Rieti, a partire dalle ore I1,00.

Il responsabile del procedimento è l'Avv. Paola Paniconi, Responsabile dell'Area Amministrativa e

del Personale, e-mail: amministrativo@comune.rivodutri.ri.it.

Rivodutri, 10112/2021

LA RESPONSABILE DEL PERSONALE

cont



procede all'assunzione;

c) abbia maturato al 31/1212021 alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

VISTA la circolare n.312017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente
ad oggetto <<indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale
con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»;

RICHIAMATO ilDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 202l, "Riparto del fondo
per le assunzioni a tempo indeterminato presso le regioni, gli enti locali e le unioni dei comuni
ricompresi nei crateri dei sismi de\2002, del 2009, del2012 e del 2016, nonche'presso gli Enti parco
nazional[" registrato dalla Corte dei Conti in data 23.11.2021 n.2835 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.284 del29-11-2021;

ATTESO che il Comune di Rivodutri risulta assegnatario di contributi per l'assunzione a tempo
indeterminato di una unità Cat C, tempo pieno, come da allegato al richiamato DPCM cui si rinvia;

RITENUTO necessario, indispensabile ed urgente procedere alla richiamata procedura di
stabilizzazione tramite l'indizione di awiso pubblico e relative prova scritta e colloquio orale, entro il
corrente anno202l;

RITENUTO di nominare la relativa commissione esaminatrice nelle persone di: Dott. Giuseppe Basile
(Segretario Comunale), Dott.ssa Paola Paniconi (Responsabile del Personale) e Ing. Luca Lodovici
(Responsabile Area Tecnica Sisma;

RICHIAMATI Gli obblighi di pubblicità delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato
previsti dal decreto legislativo n.16512001

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo
che qui si intende integralmente riportata.

2. DI INDIRE la procedura per la stabilizzazione, di cuì all'art. 57 del D.L. 10412020;

3. DI NOMINARE la relativa commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze di
stabilizzazione nelle persone di: Dott. Giuseppe Basile (Segretario Comunale), Dott.ssa Paola Paniconi
(Responsabile del Personale) e Ing. Luca Lodovici (Responsabile Area Tecnica Sisma);

4. DI STABILIRE che la prova scritta ed il colloquio orale si terranno il giorno 1411212021 a partire
dalle ore I 1,00 presso la sede della Provincia di Rieti;

5. DI APPROVARE I'allegato A) - AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE DI N. I UNITA'DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CAT C;

6. DI STABILIRE che l'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n.267-
2000 9U',.

W bile del Servizio

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento de
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensl deìl'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, L0-L2-2O2L

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.J2, cgfnma 1, della Legge 6912009,

istituzionale:
e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire dal -l? fznzl pos.n" iSz

@3
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