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COMUNE DI POGGIO BUSTONE 
Provincia di Rieti 

 

Settore Amministrativo 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 71 del 04-09-2017 
 

Ufficio: AMMINISTRAZIONE 
 
Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - ASSUNZIONE A TEMPO  PIENO E 

DETERMINATO DI N.1 UNITA' ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C/1 E N.1 UNITA' ISTRUTTORE 
DIRETTIVO  TECNICO   CAT. D/1. 
Cig:  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  

 
Che il Comune di Poggio Bustone e’ inserito tra i comuni del cratere del sisma 2016; 

     

Preso atto che 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 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 

imparzialità”; 

 

Considerato che  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. 

 
Vista la nota della Regione Lazio n. 250962 del 17/05/2017 avente ad oggetto: “ulteriore 

ripartizione assegnazioni di personale ex dl n.189/2016 con la quale si chiede agli Enti interessati di 

far pervenire le richieste di fabbisogno di personale da adibire a compiti e funzioni attinenti il 

sisma” 

 
Vista la richiesta di questo Ente protocollo n. 3265  del 26.05.2017 con la quale si riscontra la nota 

di cui sopra ed il Sindaco propone l’assunzione delle seguenti unità di personale:  

• 1 unità profilo professionale istruttore tecnico direttivo cat. D pos.ec. D1 a tempo pieno 

e determinato 

• 1 unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile cat. C pos.ec. C1 a 

tempo pieno e determinato 

 

Considerato che  il Vice Commissario con proprio decreto n. V 00006 del 13/06/2017 avente ad 

oggetto: “ ulteriori assunzioni a tempo determinato e sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo 

di tipo coordinato e continuativo ex art 50 bis del decreto legge 189/2016” autorizza le assunzioni 

per le unità di personale così come richieste;  

 

Vista la  precedente delibera di Giunta Comunale n. 58 del 24.08.2017  con la quale si approvano le 

modifiche alla precedente delibera di Giunta Comunale n. 17 del 14.03.2017 relativa alla  

programmazione triennale fabbisogno personale triennio 2017/2019, precedendo per l’anno 

2017/2018 l’assunzione di n.2 unita’ a tempo pieno e determinato per la gestione dell’emergenza 

sisma e precisamente: 

• N.1 unita’Profilo  Istruttore Direttivo Tecnico- Cat. D/1 



• N.1 unita’Profilo Istruttore Amministrativo/Contabile-  Cat.C/1 

 

Ritenuto dar seguito a detta disposizione  

Visti gli ’allegati avvisi di selezione 

 

Determina 

 

Per le motivazioni esplicitate nella  premessa 

 

APPROVARE gli allegati avvisi pubblici per la selezione comparativa per titoli e colloquio per 

l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.2 unita’ di personale per la gestione 

dell’emergenza sisma e precisamente: 

• N.1 unita’Profilo  Istruttore Direttivo Tecnico- Cat. D/1 

• N.1 unita’Profilo Istruttore Amministrativo/Contabile-  Cat.C/1 

 

APPROVARE  l’allegato schema di domanda; 

 

PUBBLICARE sull’Albo Pretorio on-line  e sul Sito Istituzionale del Comune di Poggio 

Bustone la presente determina, gli avvisi e lo schema di domanda,  sino alla scadenza utile per 

la presentazione delle domande di ammissione, nonche’ estratto del Regolamento Comunale 

inerente la “Disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”  .  

 

 

 

 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Stefania Martellucci 
 
 

 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 07-09-2017 al 22-09-2017 al numero 596 
 
Poggio Bustone  Lì  07-09-2017 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Crupi Luigi 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 



Poggio Bustone Lì 07-09-2017  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Stefania Martellucci 

 


