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del
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OGGETTO

Autorizzazione all’attingimento da graduatoria interna all’ente all’assunzione di n. (1) un
posto di "Operaio altamente specializzato " Categoria B3 ed approvazione dello schema di
contratto individuale di lavoro.

SETTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TECNOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Decreto n. 5/2021, prot. n. 3410/2021, il Sindaco ha provveduto ad affidare al sottoscritto le funzioni di Responsabile del
Settore Amministrativo - Attività Produttive e Tecnologia;
Dato atto che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19 giugno 2017 il Comune di Alatri, nel prendere atto della critica situazione
economico-finanziaria dell'Ente, ha deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art.
243-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 13 settembre 2017, ha approvato il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, Deliberazioni debitamente trasmesse alla Commissione Ministeriale;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2021 il Comune di Alatri ha approvato il Piano del fabbisogno triennale e annuale
del personale 2021/2023, programmazione debitamente trasmessa alla Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli
EE.LL. con nota prot. 14569 del 13.05.2021 giusto successivo parere dei revisori del conto;
 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 05 agosto 2021 è stata data approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) definitivo 2021/2023;
 in data 15/11/2021 il Comune di Alatri ha provveduto ad approvare il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020 con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73/2021 trasmessa in pari data alla Commissione per la stabilità degli enti locali
(COSFEL) con nota di integrazione: Prot. n. 34461/201, utile anche alla autorizzazione alle assunzioni per l’annualità 2021;
Visto l’art. 35, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: “il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le

dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali”;

Preso atto della Deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 16/11/2021 a mezzo della quale è stato fornito indirizzo al Sottoscrivente
Responsabile:

 “ … di dare corso a tutte le procedure preliminari e necessarie all’assunzione di personale come previsto per l’anno 2021 dal
Piano assunzionale approvato e sopra richiamato per i posti non ancora coperti ivi comprese le procedure di selezione pubblica di
cui all’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 entro il 31.12.2021;
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 di attingere, allo scopo di cui sopra, prioritariamente dalle graduatorie vigenti presso l’Ente, o nel caso di non disponibilità delle
stesse, attraverso l’attingimento di graduatorie di altri Enti (nel rispetto del regolamento di cui alla delibera di G.C. 165/2020) e
per quanto riguarda le progressioni verticali di applicare le nuove norme di cui all’art. 52 del DL.gs. 165/2001 con l’espletamento
di tali procedure preferibilmente entro il 31.12.2021
 di provvedere, altresì, anche attraverso l’istituto del comando e della mobilità (di cui all’art. 30 D. Lgs 165/2001), al rispetto di
quanto previsto dalla L. 68/99;
 di definire le assunzioni di personale, come previsto per l’anno 2021 dal Piano assunzionale approvato e sopra richiamato, per i
posti non ancora coperti previa autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali ….”
Richiamata:
 la determinazione n. 2020 del 19/12/2018 a mezzo della quale è stato indetto Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Operaio altamente specializzato cat. B3. Concorso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dei Concorsi N. 2 del 08 Gennaio 2019;
 la determinazione n. 1108 del 30/06/2020 avente ad oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo

pieno e indeterminato di n.2 posti di Operaio altamente specializzato - Categoria B 3. Approvazione verbali della Commissione
esaminatrice e della graduatoria finale di merito.”;

Richiamati:
 l’art. 91, comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che dispone “per gli enti locali le graduatorie

concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che
si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all’indizione del concorso medesimo”;

 il c.d. “Decreto Milleproroghe”, D.L. N. 162 del 30.12.2019, convertito con modifiche in Legge N. 8 del 28.02.2020, che all’art.
17, comma 1-bis dispone “Per l’attuazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D. Lgs. 30 marzo

2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti
previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 91 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;

Dato atto:
 che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art.6 del D.lgs.165/2001 come
modificato dall’art. 4 dello stesso D. lgs.vo 75/2017, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33 del D.
lgs.vo 165/2001 e s.m.i., si è preso atto dell'assenza di situazioni di personale in esubero;
 che per quanto riguarda l’assunzione programmata della sopra descritta unità di personale con profilo professionale di Operaio
altamente specializzato Cat. Giuridica B3, Pos. Econ. B3 a tempo pieno ed indeterminato- sono state espletate le procedure
previste dall’art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001 in materia di cd. Mobilità obbligatoria e nello specifico l’Ente ha richiesto alla
Funzione Pubblica e alla Regione Lazio, la verifica, ai sensi dell’art.34 e 34-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'articolo 2 commi 11 e
12 del decreto legge 95/2012, della presenza nei relativi elenchi del personale in disponibilità;
 che ai sensi dell’art.34bis comma 4 del d.lgs 165/2001 “Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello
Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni,
possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di
personale ai sensi del comma 2.”;
 dell'infruttuosa procedura suindicata, non essendo pervenuta al protocollo dell'Ente alcuna comunicazione in merito entro il
termine di 45 giorni prevista dalla normativa vigente, per cui il Comune può ritenersi libero dal vincolo della predetta
assegnazione di personale in disponibilità;
 che il Comune di Alatri ha rispettato i vincoli economico-finanziari ed amministrativi necessari per procedere a nuove
assunzioni;
Considerato pertanto necessario dover dare attuazione alle disposizioni previste dal corrente piano assunzionale per l’anno 2021 in ordine
all’assunzione di (1) una unità con profilo di Operaio altamente specializzato - Cat. Giuridica B3, Pos. Econ. B3 - a tempo pieno ed
indeterminato per mezzo di utilizzo in scorrimento dei candidati idonei non vincitori presenti nella vigente graduatoria del Comune di Alatri
identificata al n. 1108 del 30/06/2020;
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Richiamata la graduatoria finale parziale del concorso in parola, omologata con determinazione n. 1108/2020 ed aggiornata con la
determinazione n. 1518 del 07/09/2020, che riporta la susseguente attuale priorità all’assunzione in scorrimento dei candidati idonei non
vincitori:
Nominativo Candidato

Posizione in graduatoria di idoneità

Incitti Domenico

1°-idoneo

Toti Luca

2°-idoneo

Brocco Gianluca

3°-idoneo

Rossi Ivano

4°-idoneo

Amodei Gianfranco

5°-idoneo

Battisti Danilo

6°-idoneo

Dell'Uomo Matteo

7°-idoneo

Roccatano Giuseppe

8°-idoneo

Dell'Omo Daniele

9°-idoneo

Vacca Angelo

10°-idoneo

Evidenziato che il Comune di Alatri con nota prot 35423 del 23/11/2021 ha richiesto preventiva disponibilità all’assunzione al Sig. Incitti
Domenico presente quale primo in graduatoria tra gli idonei non vincitori;
Precisato che la mancata disponibilità all’assunzione e/o la mancata presa in servizio del candidato idoneo summenzionato comporterà
ulteriore scorrimento della stessa in favore del successivo aspirante utilmente collocato nella stessa;
Evidenziato che la presente procedura e la conseguente assunzione, vengono condizionate sospensivamente e risolutivamente al pervenire
del nulla- osta in rilascio da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali (COSFEL);
Ritenuto, per quanto sopra esposto,
–
di autorizzare le procedure utili all’assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato del Sig. Incitti Domenico, primo tra gli
idonei, con decorrenza dalla presa in servizio nel ruolo organico del Comune di Alatri con il profilo professionale di Operaio
altamente specializzato Cat. Giuridica B3, Pos. Econ. B3;
–
di disporre, in via gradata, in caso di infruttuoso esperimento della procedura assunzionale del primo candidato attualmente
idoneo, ulteriore scorrimento nei confronti del concorrente consecutivo utilmente classificato in graduatoria
Visto l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di
doverlo approvare;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 i vigenti CCNL comparto Funzioni Locali;
Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 21 novembre 2018 con la quale è stato approvato il vigente
“Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:
di autorizzare l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, tramite scorrimento della graduatoria concorsuale approvata dal Comune di
Alatri con determina n. 1108/2020, già aggiornata con la determinazione 1518 del 07/09/2020, del Sig. Incitti Domenico con assunzione in
ruolo nel profilo professionale di Operaio altamente specializzato Cat. Giuridica B3, Pos. Econ. B3, attualmente primo tra gli idonei non
vincitori nella graduatoria finale di merito;
di disporre, in via gradata, in caso di infruttuoso esperimento della procedura assunzionale del primo candidato attualmente idoneo,
ulteriore scorrimento nei confronti del concorrente consecutivo utilmente classificato in graduatoria;
di stabilire che la decorrenza contrattuale avrà luogo con la presa in servizio del candidato previa stipula dell’allegato schema di contratto
di lavoro, in tal sede all’uopo approvato;
di dare atto che la copertura finanziaria relativa all'assunzione de qua è garantita, ai sensi di legge, giusta quanto disposto dai
provvedimenti di definizione del vigente fabbisogno triennale del personale, propedeutici al presente ai quali si rinvia per relationem;
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di dare altresì, atto che in conformità all' art. 20 del vigente CCNL del 21/5/2018 Funzioni Locali, il periodo di prova ha durata di 2 (due)
mesi decorsi i quali "... senza che il rapporto sia stato risolto il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione";
di dare corso, tenuto conto delle disposizioni normative in materia ed in particolare dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché
delle prescrizioni del relativo bando di concorso:
 a convocare il candidato idoneo per il quale si dispone l’assunzione al fine della sottoscrizione del relativo contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato;
 a richiedere allo stesso, nei termini di legge, la documentazione prescritta per l’assunzione e di procedere alle verifiche d’ufficio
per l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti;
 a far effettuare visita medica, per il tramite del medico competente dell’Ente, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica
ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 all’inquadramento degli interessati nel profilo professionale di Operaio altamente specializzato Cat. Giuridica B3, Pos. Econ. B3;
di precisare che:
 la mancata assunzione del servizio nel termine indicato nel provvedimento di nomina comporta, in assenza di giustificati motivi, la
decadenza della nomina stessa;
 la retribuzione spettante è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del
Comparto Funzioni locali per il personale di categoria B3 - posizione economica di accesso B3, integrata dalla indennità di
vacanza contrattuale e dagli assegni per il nucleo familiare al ricorrere delle condizioni di legge;
 il Comune di Alatri procederà alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato per l’assunzione in prova dei
candidati risultanti idonei dalla graduatoria di merito.
 non si procederà all’assunzione ovvero il contratto di lavoro sarà risolto di diritto qualora dagli accertamenti medici previsti
risultasse l’inidoneità, anche parziale, allo svolgimento delle mansioni di Operaio altamente specializzato Cat. Giuridica B3, Pos.
Econ. B3;
 in caso di falsa dichiarazione, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e tale circostanza sarà
segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per l’applicazione delle previste sanzioni;
 l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro sarà subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni e spese di
personale a tempo indeterminato negli enti locali nonché alla presentazione della attestante:
 l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato (in caso di sussistenza di altro rapporto lavorativo dovrà
essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di Alatri);
 l’assenza di altre situazioni di incompatibilità di cui all’art.53 del D.Lgs. 165/2001;
di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l’apposizione dei pareri di competenza e la registrazione
del presente atto nelle scritture dell’Ente;
di precisare altresì che le assunzioni sono subordinate alla concessione di autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali, di cui all’art.155 del D. L.gs. 18 agosto 2000, n.267;
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti dirigenziali” del presente atto e nella apposita sezione
“Bandi e Concorsi”;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Responsabile del Settore
f.to DE SANTIS ELVIO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 25/11/2021
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 3305 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 25/11/2021.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to CALICCHIA FEDERICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 25/11/2021

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
DE SANTIS ELVIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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