
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 1049 del 13/12/2018

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 13/12/2018
PROPOSTA N. 679 DEL 13/12/2018

OGGETTO: RETTIFICA  E  RIAPERTURA  TERMINI  CONCORSO  ISTRUTTORE  DIRETTIVO
TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, 
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 
1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo 
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria 
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, 
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, 
per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/03/2018 di approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 118/2011); 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 08/05/2018 di approvazione del PEG definitivo 
2018;
Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 28/09/2018 di nomina dei Responsabili di Settore valido fino 
al 31/12/2018;

Premesso che con determinazione del responsabile del servizio del personale n.17 del 25.10.2018 è
stato approvato un avviso pubblico per un Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un  posto  di  istruttore  direttivo  tecnico,  categoria  D3,  posizione  economica  D1  a  tempo
indeterminato e part-time al 50%;

evidenziato  che  è  stato  pubblicato  in  Gazzetta  ufficiale  dei  concorsi  l'avviso  per  il  bando  di
concorso in oggetto, con scadenza della presentazione delle domande al 20 dicembre 2018;
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evidenziato che in relazione al bando di concorso pubblico di cui in oggetto, visto l'articolo 12, c.2
del CCNL comparto regioni-enti locali del 21.05.2018, che recita: "2. Il sistema di classificazione
del personale resta articolato in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle
categorie è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna
categoria,  salvo  che  per  i  profili  della  categoria B di  cui  all’art.  3,  comma 7,  del  CCNL del
31.3.1999, come sostituito dal comma 3 del presente CCNL, e di cui all’allegato A, paragrafo
“categoria B”, ultimo periodo, del medesimo CCNL, che resta pertanto confermato."  si rende
necessaria una rettifica del contenuto del bando, come di seguito:

DETERMINA

ART. 1 - INDIZIONE DEL CONCORSO

1. E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato

part time 50% nel profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (cat. giuridica D1).

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO è attribuito il trattamento economico

della posizione iniziale della categoria giuridica D1

ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1.  lett.h)  Diploma di  laurea triennale in Ingegneria o Architettura   ovvero  vecchio ordinamento in

Ingegneria o Architettura ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe D.M. 509/99 e

lauree magistrali della classe D.M. 270/04). 

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

b) trasmissione  a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comune di Trevignano Romano – Piazza  Vittorio

Emanuele III n.1–00069 Trevignano Romano (RM).  Le domande inoltrate con questa modalità sulla busta

dovranno riportare la dicitura  "Contiene domanda di  concorso per n.1 posto di  Istruttore Direttivo

Tecnico – Cat. D – posizione Economica D/1 part time 50%”.

Non saranno prese in considerazione le domande che,  anche se spedite nei termini,  pervengano all'Ente

successivamente alla data di scadenza prevista per la partecipazione alla selezione.

c) trasmissione tramite PEC  (posta elettronica certificata) proveniente esclusivamente dall'utenza personale

del candidato, inviata alla casella Pec del Comune . In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le

dichiarazioni devono essere trasmessi in formato pdf o jpg. L'oggetto della mail dovrà riportare la

dicitura " Domanda di ammissione al concorso per  n.1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat.D –

posizione Economica D/1 part time 50% ".

NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il nuovo termine di presentazione delle domande è il giorno 8 gennaio 2019

I candidati dovranno far pervenire la domanda  in carta semplice secondo lo schema allegato al presente

avviso  e debitamente sottoscritta entro il termine perentorio ed inderogabile del giorno7 febbraio 2019

(trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio del

Comune). Nel computo dei trenta giorni non si include la data iniziale, mentre si include quella finale di
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pubblicazione. Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende

automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

I candidati potranno presentare le domande con una delle seguenti modalità:

a) consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Trevignano Romano durante l’orario di

apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – il martedì e il giovedì dalle ore

15.30 alle ore 17.30); in tal caso, unitamente alla domanda, deve essere prodotta una fotocopia della stessa

che, timbrata dall’ufficio accettante, costituirà ricevuta per il candidato;

b) trasmissione  a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comune di Trevignano Romano – Piazza  Vittorio

Emanuele III n.1–00069 Trevignano Romano (RM).  Le domande inoltrate con questa modalità sulla busta

dovranno riportare la dicitura  "Contiene domanda di concorso per n. 1 posto di Istruttore Direttivo

Tecnico – Cat.D – posizione Economica D/1 part time 50%”.

Non saranno prese in considerazione le domande che,  anche se spedite nei termini,  pervengano all'Ente

successivamente alla data di scadenza prevista per la partecipazione alla selezione.

c) trasmissione tramite PEC  (posta elettronica certificata) proveniente esclusivamente dall'utenza personale

DOMANDE GIA' PERVENUTE

Sono fatte salve le domande già pervenute al protocollo dell'Ente

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1049 del 13/12/2018


