COPIA

Comune di MORLUPO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1

07-01-2022

Servizio:1.1 SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE GESTIONE GIURIDICA PERSONALE - CONTROLLI INTERNI
Responsabile del Servizio:ASSISI ALFREDO

OGGETTO:

ATTUAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71/2021 DI
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI
PERSONALE 2021-2023 E SUCCESSIVA DELIBERA DI MODIFICA
MODALITA' ATTUATIVE N. 113/2021 – RETTIFICA PRECEDENTE
DETERMINA N. 1102 DEL 26/11/2021 DI INDIZIONE CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI ED APPROVAZIONE BANDO PER
L'ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1
LAVORATORE APPARTEMENTE ALLA CATEGORIA C, POS. EC. C1,
PROFILO ISTRUTTORE DI VIGILANZA (AGENTE DI POLIZIA
LOCALE) – APPLICAZIONE RISERVA PRIORITARIA IN FAVORE DI
VOLONTARI E AUFP DELLE F.A. CONGEDATI SENZA DEMERITO AI
SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS N. 66/2010 E RIAPERTURA
TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il Decreto Sindacale n.7 del 13.08.2020 che conferisce al sottoscritto Segretario Comunale Avv.
Alfredo Assisi, l'incarico di Responsabile dei Servizi Demografici, Elettorale, Anagrafe e Stato Civile assistenza organi istituzionali e gestione giuridica del personale - protocollo e controlli interni;
Vista la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
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visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii.;
Visto l’art.39 della Legge n.449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l’obbligo di adozione
della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della
riduzione delle spese del personale;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 71/2021 con cui è stata approvata la programmazione del
fabbisogno di personale 2021 - 2023;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 113/2021 con cui, alla luce del nuovo testo dell’art 52 comma
1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermi restando tutti i contenuti della propria
precedente delibera n. 71 del 6 luglio 2021, si è provveduto a modificare la predetta delibera di g.m. n.
71/2021 relativamente alle modalità di effettuazione del reclutamento di alcuni profili professionali;
Visto il “Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate”, del Comune di Morlupo,
approvato con Deliberazione di Giunta Municipali n. 133 del 25/11/2021;
Ritenuto di procedere in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 71 del 6/07/2021, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto:” Fabbisogno di personale 2021/2023”, e della successiva deliberazione di G.C.
n. 113 del 19/10/2021, immediatamente eseguibile, che tra le misure previste per il 2021 con effettiva
assunzione nel 2022, indica l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità Cat. C “Istruttore di
vigilanza (Agente di Polizia locale)”, posizione economica C1, mediante concorso pubblico per esami;

DATO ATTO dell’infruttuosa ricerca di graduatorie vigenti conformi al profilo richiesto,
territorialmente omogenee secondo le previsioni del Regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e dei servizi, per cui vi fosse la disponibilità del Comune titolare a metterle a disposizione
secondo la normativa vigente e con idonei ancora assumibili;
Dato atto che la spesa relativa ai posti da ricoprire con la presente procedura concorsuale, prevista nel
vigente Piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023, rispetta il limite di spesa di cui alle
nuove modalità di calcolo introdotte con il DM del 17/03/2020 e la relativa circolare attuativa n.
17102/110/1 dell’8/6/2020;
Ribaditi i contenuti della deliberazione di G.C. n. 71 del 6/07/2021, immediatamente eseguibile, avente ad

oggetto:” Fabbisogno di personale 2021/2023”, e della successiva deliberazione di G.C. n. 113 del
19/10/2021, immediatamente eseguibile, che tra le misure previste per il 2021 indicano l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 unità Cat. C “Istruttore di vigilanza (Agente di polizia locale)”, posizione
economica C1, mediante concorso pubblico;
DATO ATTO
che con nota prot. n. 12160 del 7 /7/2021 è stato avviato il procedimento di cui all’articolo 34-bis del D.Lgs. n.
165 del 2001 e s.m.i, con comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione Lazio;
che con comunicazione n prot. n. 13857 del 30 /7/2021 la struttura regionale ha comunicato l’assenza di
disponibilità di personale e che, scaduto il termine di 45 gg., non vi è stata alcuna comunicazione dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “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”;
Visto il D.L. n. 44 del 01/04/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 28/5/2021 n. 76,recante “Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV2, di
giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 01/04/2021, che all’art. 10, rubricato: “Misure
per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”, prevede, al fine di ridurre i tempi di reclutamento
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del personale, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche in
deroga alla disciplina del DPR n. 487/1994 e della L. 56/2019 modalità semplificate di svolgimento delle
prove, assicurandone comunque il profilo comparativo, oltre a dettare regole transitorie per le procedure
concorsuali durante lo stato di emergenza sanitaria da COVID – 19;
Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica, Prot. n.
25239 del 15/04/2021, validato dal CTS il 29/03/2021;
dato atto che prima di procedere con l’effettuazione delle procedure concorsuali il comune di Morlupo
provvederà ad approvare idoneo “PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
IN OTTEMPERANZA AL PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI DEL
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA, PROT. N. 25239 DEL 15/04/2021”;
Vista la propria precedente determina n. 1102 del 26/11/2021 con cui si riteneva fra l’altro:

“…di prendere e dare atto dei contenuti della delibera di Giunta Municipale n. 71/2021 e ss.mm. e ii.
con cui è stata approvata la nuova programmazione del fabbisogno di personale 2021 – 2023 e
nell’intento di darvi esecuzione;
…di attivare la procedura di assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato e pieno, e nella
specie:
n. 1 unità di categoria C – profilo professionale di Istruttore di vigilanza (Agente di polizia locale)
a tempo indeterminato e pieno;
di indire un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di
vigilanza (Agente di polizia locale), categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e
pieno;
di approvare il relativo bando di concorso, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di pubblicare per estratto il bando di cui in "Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale–Concorsi", nonché
integralmente nel sito istituzionale dell'ente….”
Vista la comunicazione del MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO MILITARE DELLA
CAPITALE SM – Ufficio Reclutamento e Forze di Completamento - Sezione per il sostegno alla
Ricollocazione Professionale, acquisita con protocollo n. 290 del 7/1/2022, che evidenziava,
relativamente al concorso per 1 posto di Istruttore di vigilanza-agente di polizia locale , categoria C (a
tempo indeterminato), con Diploma di Scuola di istruzione secondaria, pubblicato sulla GU n. 100 del
17/12/2021, che “…nel suddetto bando non è stata esplicitata la riserva di posti in favore dei Volontari
e AUFP delle F.A. congedati senza demerito (pari al 30% dei posti messi a bando), ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66 datato 15 marzo 2010 (e successive modifiche),” riserva
maturata “…come da database in uso presso questo Comando…” da cumulo di frazioni di riserva
superiore all’unità in ragione di concorsi in precedenza banditi presso il comune di Morlupo;
Preso atto altresì del Pregresso storico del comune di Morlupo da database del Comando, parimenti
trasmesso dal MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE SM –
Ufficio Reclutamento e Forze di Completamento - Sezione per il sostegno alla Ricollocazione
Professionale, acquisito con protocollo n. 318 del 7/1/2022;
Ritenuto pertanto, in applicazione della normativa di settore, di dare esecuzione alla predetta riserva di
posti in favore dei Volontari e AUFP delle F.A. congedati senza demerito ai sensi di quanto previsto
dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66 datato 15 marzo 2010 (e successive modifiche);
Ritenuto pertanto di integrare e modificare la propria precedente determina n. 1102 del 26/11/2021 nonché
il relativo bando di concorso, che quivi si allega nel testo modificato, dando applicazione alla predetta riserva
di posti, dando atto che ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.;
Ritenuto altresì di procedere con una nuova pubblicazione del bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente di polizia locale), categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, modificato dando applicazione alla predetta riserva di posti, riaprendo i
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termini di presentazione delle domande di partecipazione dalla data di pubblicazione in GU e per i 30
giorni successivi;
Ritenuto che le domande finora presentate sono considerate regolarmente acquisite e non devono
essere ripresentate;
Ritenuto che i candidati eventualmente in possesso dei requisiti di cui alla riserva di posti ai sensi
dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 che abbiano già presentato domanda,
potranno presentare nuovamente la propria domanda evidenziando il possesso dei requisiti per
beneficiare della riserva ed allegando relativa autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n.
445/2000;
Ritenuto pertanto di confermare l’indizione con modifica del concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente di polizia locale), categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014,
co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, e di approvare nuovamente il relativo bando di concorso
con le modifiche necessarie per dare applicazione alla riserva di legge, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Visti gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;
Ritenuto di dover esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147/bis del D. Lgs.267/2000;
D E T E R M I N A
Per le ragioni in premessa indicate:
di prendere e dare atto dei contenuti della propria precedente determina n. 1102 del 26/11/2021 e
nell’intento di darvi esecuzione, confermandone l’impianto e gli allegati previa modifica ed
integrazione ai sensi di legge;
di prendere e dare atto dei contenuti della comunicazione del MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE SM – Ufficio Reclutamento e Forze di Completamento
- Sezione per il sostegno alla Ricollocazione Professionale, acquisita con protocollo n. 290 del
7/1/2022, che evidenziava, relativamente al concorso per 1 posto di Istruttore di vigilanza-agente di
polizia locale , categoria C (a tempo indeterminato), con Diploma di Scuola di istruzione secondaria,
pubblicato sulla GU n. 100 del 17/12/2021, che “…nel suddetto bando non è stata esplicitata la riserva
di posti in favore dei Volontari e AUFP delle F.A. congedati senza demerito …., ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66 datato 15 marzo 2010 (e successive modifiche),” riserva
maturata “…come da database in uso presso questo Comando…” da cumulo di frazioni di riserva
superiore all’unità in ragione di concorsi in precedenza banditi presso il comune di Morlupo;
di prendere e dare atto altresì del Pregresso storico del comune di Morlupo da database del Comando,
parimenti trasmesso dal MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO MILITARE DELLA
CAPITALE SM – Ufficio Reclutamento e Forze di Completamento - Sezione per il sostegno alla
Ricollocazione Professionale, acquisito con protocollo n. 318 del 7/1/2022;
di dare pertanto applicazione, in esecuzione della normativa di settore, alla predetta riserva di posti in
favore dei Volontari e AUFP delle F.A. congedati senza demerito ai sensi di quanto previsto dagli artt.
1014 e 678 del D.Lgs. 66 datato 15 marzo 2010 (e successive modifiche);
di integrare e modificare la propria precedente determina n. 1102 del 26/11/2021 nonché il relativo bando di
concorso, che quivi si allega nel testo modificato, dando applicazione alla predetta riserva di posti, dando
atto che ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato
un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente
a volontario delle FF.AA.;
di procedere con una nuova pubblicazione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente di polizia locale), categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, modificato dando applicazione alla predetta riserva di posti, riaprendo i termini di
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presentazione delle domande di partecipazione dalla data di pubblicazione in GU e per i 30 giorni
successivi;
di ritenere che le domande finora presentate sono considerate regolarmente acquisite e non devono
essere ripresentate;
di ritenere che i candidati eventualmente in possesso dei requisiti di cui alla riserva di posti ai sensi
dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 che abbiano già presentato domanda,
potranno presentare nuovamente la propria domanda dichiarando di appartenere alla categoria
riservataria ed evidenziando, in sede di autocertificazione, il possesso dei requisiti per beneficiare della
riserva (tipologia del servizio prestato, data di incorporamento/congedo, forza armata (Esercito, Marina
o Aviazione), Centro documentale competente al rilascio della documentazione – solo per Esercito.)
allegando relativa autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000;
di confermare pertanto l’indizione con modifica del concorso pubblico per esami per la copertura di n.
1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente di polizia locale), categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014,
co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, e di approvare nuovamente il relativo bando di concorso
con le modifiche necessarie per dare applicazione alla riserva di legge, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
di approvare il relativo bando di concorso, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di pubblicare per estratto il bando di cui in "Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale–Concorsi", nonché
integralmente nel sito istituzionale dell'ente;
di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario e all’ufficio personale per
gli adempimenti conseguenti;
Di dare mandato all’Ufficio risorse umane per ogni adempimento necessario all’avvio della procedura;
di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’approvazione dello schema di contratto
individuale di lavoro a tempo indeterminato per il dipendente da assumere e si determinerà la
decorrenza giuridica ed economica della relativa nuova assunzione.
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
a) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art 183,
comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa;
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto

Addì

Il Responsabile del Servizio
ASSISI ALFREDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
________________________________________________________________________________________________
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