
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1753 del 15/12/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 132 del 15/12/2020
PROPOSTA N. 2435 del 14/12/2020

OGGETTO: CONCORSI  PUBBLICI,  PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  LA COPERTURA DI  N.  10
POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI "SPECIALISTA AMM.VO CONTABILE" CAT.
D1  E  N.  10  POSTI  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1. - PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
• con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.37  del  04/08/2020  sono stati  approvati,  tra

l’altro, il “Documento Unico di Programmazione 2020-2022” ed il “Bilancio di Previsione
esercizio finanziario 2020/2022”; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n.196 del 15/09/2020, è stato approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020/2022; 

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.204 del  22/09/2020 di  approvazione  del  Piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2020-2022,  che  ha  previsto,  tra  l’altro,  la
copertura,  comunque nei  limiti  delle  risorse finanziarie  disponibili  in  bilancio al  momento,  con
assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato, preceduta da espletamento della mobilità
obbligatoria, con riserva del 20% di posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria, 
di n.10 “Specialisti Amministrativo Contabili” – Cat. D1  e n. 10 posti di “IstruttorI Amministrativo
Contabilo”;

CONSIDERATO CHE: 
• con  nota  prot.  n.62061  dell’11/10/2019,  sono  state  attivate  le  procedure  di  mobilità

obbligatoria per la copertura con assunzione dall’esterno a tempo indeterminato, con riserva
del 20% di posti al personale interno, di n.10 “Specialisti Amministrativo Contabili” – Cat.
D 1 e n. . 10 posti di “Istruttori Amministrativo Contabili”, tramite richiesta di verifica, alle
Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art.34-bis del D.Lgs. n.165/2001, della presenza
di lavoratori in disponibilità e che, in esito della quale, unicamente la Regione Abruzzo ha
risposto, con nota prot. n.63561 del 18/10/2019, che non risulta iscritto personale con le
caratteristiche categoriali e professionali richieste dal Comune di Teramo;

• i termini per la predetta procedura sono scaduti senza alcun riscontro positivo;

ATTESO che:
• con propria determina dirigenziale n. 1320 del 13/10/2020 è stato indetto un Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.10 posti a tempo pieno ed indeterminato di 
“Specialista Amministrativo Contabile”, Categoria D – Tabellare Iniziale 1, con riserva del 20% di 
posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria;
• con propria determina dirigenziale n.1319 del 13/10/2020 è stato indetto un Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.10 posti a tempo pieno ed indeterminato di 
“Istruttore Amministrativo Contabile”, Categoria C – Tabellare Iniziale 1, con riserva del 20% di 
posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria;
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DATO ATTO che entrambi i  bandi  sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale
– Concorsi ed esami n. 92 del 24/11/2020 ;

ATTESO che la procedura per la presentazione delle Domande di partecipazione ai concorsi di cui
trattasi è prevista unicamente tramite procedura telematica da effettuarsi nel periodo compreso tra il
24 novembre ed il 24 dicembre 2020;

CONSIDERATO la  Regione   Abruzzo,  a  causa  della  pandemia  da  Covid  19  è  stata,   dal  18
novembre  al  13  dicembre,  classificata  “zona  rossa”  e  successivamente  “zona  arancione”,  con
ripercussioni  sulla  mobilità  e sugli  spostamenti  che indubbiamente non hanno favorito  l’inoltro
delle domande di partecipazione;

ATTESO altresì  che  a  causa  di  un  disallineamento,  le  pubblicazioni  dei  bandi  all’albo  online
dell’Ente, per un breve periodo, non sono coincise con quelle della Gazzetta Ufficiale IV Serie
Speciale – Concorsi ed esami n. 92 del 24/11/2020; 

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di accrescere la platea dei potenziali candidati e dare la
possibilità di presentare la domanda di partecipazione con più ampi margini, di assegnare ulteriori
30  giorni  per  la  presentazione  della  domanda  a  partire  dalla  nuova  data  di   pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Serie Speciale – Concorsi ed esami;

CONSIDERATO  CHE con  D.G.C.  n.196  del  15/09/2020  l’Organo  di  governo  dell’Ente  ha
provveduto ad approvare il Piano esecutivo di gestione – Piano delle Performance 2020-2022;  

ATTESO che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 17/01/2020 è stato approvato il vigente

Piano delle Azioni Positive 2020-2022;
• nel  rispetto  del  disposto  di  cui  all'art.1,  comma 221,  della  Legge di  stabilità  2016,  il

Segretario Generale,  Dott.ssa Maria Cristina Chirico,  giusta Dichiarazione,  acquisita al
prot. com. n.1166 dell’8/01/2020, ha dato atto che, a seguito di una ricognizione della
dotazione  organica  dirigenziale,  non  ha  riscontrato  duplicazioni  delle  competenze
assegnate agli Uffici dirigenziali;

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.15  del  17/01/2020  è  stata  effettuata  la
ricognizione annuale delle eccedenze di personale di cui all’art.33 del D.Lgs. n.165/2001 e
che la stessa ha evidenziato che in questo Ente non vi è eccedenza di personale così come
previsto dalla normativa vigente;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità per le assunzioni a tempo
indeterminato”, approvato da ultimo con DGM   n.234 del 10/10/2020, per la parte applicabile;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020, con la quale si è operata la
riorganizzazione dell’Ente; 

VISTI:
• l’art.35 del D.Lgs. n.165/2001;
• gli artt.12 e 19 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, ex D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n.487/1994, modificato dal D.P.R. n.693/96, disciplinante l'accesso agli impieghi e
le modalità di svolgimento dei concorsi;
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VISTO il Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara
Agostini  l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  1  denominata
“Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema
Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata
con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità
gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

RICHIAMATA la  disposizione  prot.  n.43326 del  14/08/2020  con  la  quale  la  Dott.ssa  Tamara
Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonchè
per  la  propria  sostituzione  in  caso  di  assenza  come previsto  dall’art.32,  comma 1  del  vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale
n.168/2020;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla Giunta comunale predefiniti;

CONSIDERATO che  il  Responsabile  del  procedimento,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della
legge  190/2012,  attesta  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti dello stesso; 

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma 2,  dell'apposito  Regolamento  comunale  sul  sistema dei
controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo e, per l'effetto:

 1) DI ASSEGNARE per le entrambi procedure, ulteriori 30 giorni per la presentazione
della domanda a partire dalla nuova data di pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale – IV
Serie Speciale – Concorsi ed esami;

 2) DI DARE ATTO che il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle do-
mande verrà comunicato con specifico avviso da pubblicarsi alll’albo pretorio, sul
sito Web istituzionale sezione amministrazione trasparente “Bandi di Concorso”  e
sul sito web https://comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it ai fini dell’attivazione della
procedura telematica per la presentazione della domanda di partecipazione;

 3) DI DARE ATTO che le domande pervenute entro il 24.12.2020, data precedente-
mente fissata come scadenza del bando, sono considerate valide ai fini della parteci-
pazione alla selezione

 4) DI PUBBLICARE, il presente atto, all’Albo pretorio on-line del Comune.
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Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da
parte del Responsabile del Procedimento

 Il Responsabile del Procedimento
Dott. Adalberto Di Giustino

IL  DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL  DIRIGENTE
Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 2435 del 14/12/2020, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DI GIUSTINO ADALBERTO
in data 14/12/2020

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2435 del 14/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 15/12/2020

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2929

Il  15/12/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1753 del 15/12/2020 con oggetto:
CONCORSI  PUBBLICI,  PER TITOLI  ED ESAMI,  PER LA COPERTURA DI  N.  10  POSTI  A
TEMPO INDETERMINATO DI "SPECIALISTA AMM.VO CONTABILE" CAT. D1 E N. 10 POSTI
A TEMPO INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1. -
PROVVEDIMENTI

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 15/12/2020.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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