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LA DIRIGENTE
Visto e richiamato il Capo III Sezione II della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale”, nonché il Capo II del Regolamento
regionale 24 marzo 2010, n. 33/R, che dispongono in merito al reclutamento del personale, anche a
tempo determinato;
Visto l’art 1, commi 176 e 177, legge 30 dicembre 2018, n.145 (Finanziaria 2019), la quale dispone
che le regioni possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato per gli anni 2019,
2020 e 2021, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, mediante procedure selettive pubbliche al fine di
assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il
documento di economia e finanza regionale 2019-2021;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 8 aprile 2019 la quale dispone di procedere
al reclutamento con contratto a tempo determinato per una durata massima di 36 mesi di 14 unità di
personale di profilo tecnico di categoria D, ai sensi del sopra citato art.1 commi 176 e 177, legge
n.145/2018;
Preso atto del decreto del Direttore Generale della Giunta regionale n.6340 del 29 aprile 2019,
"Determinazione del fabbisogno di personale in attuazione della DGR n. 466/2019, ai sensi
dell’art.23 della l.r. n.1/2009”;
Considerato che non sussiste attualmente alcuna graduatoria regionale per assunzione di personale
con le suddette professionalità e che pertanto occorre avviare una specifica procedura selettiva per
soli titoli finalizzata all’assunzione delle unità personale a tempo determinato destinata ad
assicurare la realizzazione degli interventi di cui sopra, con profilo professionale D1 “Funzionario
tecnico-professionale”;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'indizione di un avviso di selezione pubblica per soli titoli
per l’assunzione a tempo determinato di n.14 unità di personale di categoria D, profilo professionale
D1 “Funzionario tecnico-professionale”;
Dato atto che si sono concluse con esito negativo le procedure obbligatorie di cui all’articolo 34 bis,
del D.Lgs. n. 165/2000 e che pertanto il numero dei posti messi a selezione rimane invariato;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 28, comma 4 ter, della l.r. n.1/2009, non potranno essere stipulati
contratti di lavoro a tempo determinato con idonei collocati nelle graduatorie, che abbiano già
prestato servizio per un periodo pari o superiore a 36 mesi, anche non continuativi, se relativi alla
medesima categoria;
Ritenuto di applicare la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, ai volontari delle
Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Ritenuto opportuno di procedere all’utilizzo della procedura informatica specificamente dedicata
alla presentazione delle domande on-line, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in
particolare al D.Lgs 82/2005 e al DPR 445/2000 nonché alla regolamentazione interna di attuazione
di cui al DD 4435/2019;

Dato atto che la procedura di presentazione delle domande on-line prevede una modalità di
registrazione delle domande pervenute, con assegnazione di un numero identificativo univoco per
ciascuna delle stesse e l'attribuzione di data e orario, rilasciate al momento della sottomissione
dell'istanza al sistema, anche ai fini della verifica del rispetto della scadenza del termine di
presentazione delle domande;

DECRETA
1. di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all’indizione dell’avviso di selezione pubblica
per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato con durata massima di 36 mesi, di n.14
unità di personale, categoria D, profilo professionale D1 “Funzionario tecnicoprofessionale”, per gli anni 2019, 2020 e 2021, trattamento economico tabellare iniziale D1,
ai sensi dell’art 1, commi 176 e 177, legge 30 dicembre 2018, n.145 (Finanziaria 2019), per
lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50;
2. di approvare l’avviso di selezione allegato al presente decreto (Allegato A) quale sua parte
integrante e sostanziale;
3. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 28 comma 4 ter della l.r. n.1/2009, non potranno
essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con idonei collocati nelle graduatorie,
che abbiano già prestato servizio per un periodo pario o superiore a 36 mesi, anche non
continuativi, se relativi alla medesima categoria;
4. di dare atto che si sono concluse con esito negativo le procedure di cui all’articolo 34 bis, del
D.Lgs. n.165/2000 e che pertanto il numero dei posti messi a selezione rimane invariato;
5. di applicare la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, ai volontari
delle Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta;
6. di utilizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura informatica
specificamente dedicata alla presentazione delle domande on-line, in ottemperanza alle
disposizioni normative vigenti ed in particolare al D.Lgs 82/2005 e al DPR 445/2000 nonché
alla regolamentazione interna di attuazione di cui al DD 4435/2019, che consente una
modalità di registrazione delle domande pervenute, con assegnazione di un numero
identificativo univoco per ciascuna delle stesse e l'attribuzione di data e orario, rilasciate al
momento della sottomissione dell'istanza al sistema, anche ai fini della verifica del rispetto
della scadenza del termine di presentazione delle domande.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Avviso di selezione
458536b0599d097f8c445fd6de6ca5bb3ca92529dc27fcfadea4cf0843745394

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 31/07/2019 12:29:59 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 31/07/2019 12:44:22 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

