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COMUNE DI ORTUCCHIO 
PROVINCIA DELL'AQUILA 

 
===================================================================== 

 
SETTORE PERSONALE 

 
DETERMINAZIONE   N. 72 / 358     DEL 19-10-022       COPIA 
 

 

Oggetto: INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO PER ISTRUTTORE 
CONTABILE RAGIONIERE  CATEGORIA C A TEMPO 
INDETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) 

 
 

 
===================================================================== 
Visti:  
 
a) il D.P.C.M. n. 174 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati 
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.) 
 
b) il D.P.R. n. 487 del 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); 
 
c) la legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate); 
 
d) la legge n. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
 
e) il d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 
f) il D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia 
di documentazione amministrativa); 
 
g) il d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche); 
 
h) il d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);  
 
i) il d.lgs.. n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
 
l) il d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), con particolare 
riguardo agli artt. 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, in materia di riserva 
militare; 
 
m) il d.lgs. n. 33 del 2013(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
 
n) il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
 



  

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 72 del 19-10-2022  -  pag. 2  -  COMUNE DI 
ORTUCCHIO 

 

o) l’art. 3, comma 8, della legge n. 56 del 2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), secondo cui, fino al 31.12.2024, 
“le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni … legislativo e le 
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure 
previste dall'articolo 30 del … decreto legislativo n. 165 del 2001”; 
 
p) l’art. 10 comma 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici), secondo cui dal 3 maggio 2021 “è consentito lo svolgimento delle procedure 
selettive in presenza dei concorsi banditi   dalle pubbliche amministrazioni … nel rispetto di 
linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico” connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 
 
q) l’art. 3, comma 4 bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 (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), secondo cui 
nelle prove scritte dei concorsi pubblici, compresi quelli indetti dai comuni, “a tutti i soggetti 
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove 
con un colloquio orale o di utilizzare strumenti  compensativi per le difficoltà di lettura, di 
scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo 
svolgimento delle medesime prove”, e il relativo decreto del Ministro della Pubblica 
Amministrazione del 9.11.2021 (Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti 
con disturbi specifici dell'apprendimento); 
 
visti altresì:  
 
a) i Contratti collettivi di lavoro del Comparto Regioni - Enti locali vigenti nel tempo e da 
ultimo il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018; 
 
b) i vigenti Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e per il reclutamento di 
personale;  
 
dato atto: 
 
a) che non risultano graduatorie in corso di validità di pari categoria e professionalità di cui al 
presente bando di concorso; 
 
b) che la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 165 del 2001 
avviata con nota del 28-03-2022, prot. n. 1619, è stata esperita con esito negativo riportato nella 
nota della Regione Abruzzo del 29-03-2022, prot. n. RA/0122000/22/DPG019, acquisita al 
protocollo comunale il 01-04-2022, prot. n. 1705;  
 
c) che, ai sensi dell’art. 678, comma 9, e dell’art. 1014, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2010, non 
si è determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, e pertanto non ricorre 
l’obbligo di riservare prioritariamente il posto in concorso a volontario delle Forze Armate;  
 
d) che l’ente risulta in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68 del 1999; 
 
e) che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 56 del 2019, la presente selezione si terrà 
senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30, comma 2-bis, del 
decreto-legge n. 165 del 2001, così come previsto nella deliberazione di approvazione del Piano 
dei fabbisogni di personale 2022-2024 sopra richiamata;  
 
f) che ai sensi dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 44 del 2021, la presente selezione si 
terrà nel rispetto di quanto stabilito nel Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
riportato nell’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022;  
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Considerato che: 
 
a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23.2.2022 è stato approvato il Piano triennale 
Fabbisogni di personale 2022-2024 asseverato dal Revisore dei conti con verbale n. 1/T/2022 
del 08-03-2022;  
 
b) nel suddetto Piano, per l’annualità 2022, è previsto il reclutamento di: 
 
n. 1 unità profilo professionale “istruttore contabile” ragioniere - categoria C  
     a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali); 
 
Ritenuto di dover procedere all’indizione del concorso pubblico in oggetto sulla base della 
programmazione dei fabbisogni di personale 2022-2024; 
 
Evidenziato: 
 
a) che al bando di concorso sarà data pubblicità con le modalità previste dal vigente 
Regolamento per il reclutamento di personale e, per quanto ivi non disciplinato, dal D.P.R. n. 
487 del 1994 (Albo pretorio, sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del sito 
web comunale; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
esami”, R.S.U. e OO.SS.); 
 
b) che l’assunzione conseguente all’espletamento della procedura concorsuale sarà subordinata 
al rispetto di tutti i vincoli assunzionali riportati nella deliberazione di Giunta comunale di 
approvazione del Piano dei fabbisogni di personale 2022/2024;  
 

DETERMINA 
 

Di indire un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore 
contabile” ragioniere - categoria C a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali);  
 
Di approvare l’allegato bando e schema di domanda allo stesso allegato, cui sarà data 
pubblicità con le modalità in premessa richiamate; 
 
Di dare atto: 
 
a) che le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante PEC personale; 
 
b) che l’assunzione conseguente all’espletamento della procedura concorsuale sarà subordinata 
al rispetto di tutti i vincoli assunzionali riportati nelle deliberazioni di Giunta comunale di 
approvazione del Piano dei fabbisogni di personale 2022/2024; 
 
c) che ai sensi dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 44 del 2021, la presente selezione si 
terrà nel rispetto di quanto stabilito nel Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
riportato nell’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022; che verrà comunicato ai 
candidati, nelle tempistiche previste nel Protocollo stesso, unitamente al Piano operativo 
comunale; 
 
d) di rendere noto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile 
del procedimento è il sig. Favoriti Raffaele; 
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e) di trasmettere il presente provvedimento: 
- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa; 
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione 
all’Albo. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Sig. Raffaele Favoriti 
 

 
 
 
 
====================================================================== 
E' copia conforme all'originale.  
 

Ortucchio, li                    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

====================================================================== 
 


