COMUNE DI SANT’ORESTE
( Provincia di Roma)

ORIGINALE
Determinazione n. 516 del 23 agosto 2021
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L'ASSUNZIONE DI N.1 (UNO) ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA
C1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Settore: Settore Segretario Comunale
L’anno duemilaventuno il giorno ventritré del mese agosto, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Segretario comunale Federica Bifulco, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 dell’8.7.2021, con il quale è stato nominato
Responsabile delle procedure di selezione del personale del Comune di Sant’Oreste;

adotta il presente provvedimento.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 dell’8.4.2021 avente ad oggetto
“Dotazione organica – Programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023 –
Verifica rispetto parametri DPCM 17.3.2020 ai fini delle assunzioni in corso”, nella
quale è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 Istruttore tecnico a tempo pieno e
indeterminato, cat. C, da destinare all’Ufficio Tecnico Comunale (assunzione già
prevista anche nella programmazione del fabbisogno di personale 2020/2022);
Dato atto che con nota prot. 4003 del 18.6.2020 è stata attivata la procedura per la
mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34bis D.Lgs. 165/2001 e che la stessa ha dato
esito negativo;
Dato atto che nella citata Delibera di Giunta Comunale, il Comune di Sant’Oreste si è
avvalso della facoltà prevista dall’art. 3, comma 8 della L. 56 del 2019 che prevede di

poter effettuare assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste
dall’art. 30 D.lgs. 165/2001 (c.d. mobilità volontaria);
Visto il D.L. 44/2021 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76
che ha introdotto nuove modalità di selezione del personale delle Pubbliche
Amministrazioni;
DETERMINA
Di approvare l’allegato Bando di Concorso per Istruttore Tecnico cat. C, posizione
economica C1 (all. 1);
di approvare l’allegato schema di domanda da pubblicare in formato editabile insieme
al Bando (all. 2);
di dare atto che i sopra citati documenti dovranno essere pubblicati, previa
pubblicazione dell’Avviso del Concorso in Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale –
Concorsi ed esami:
- all’Albo Pretorio;
- sulla home page del sito internet del Comune di Sant’Oreste;
- nella sezione Bandi di Concorso di Amministrazione Trasparente.

