
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1212 Del 2111112013 

Settore Affari Gen. ed Istituzionali, Demografico, Personale e 
Ced 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
( Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267 ) 

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un funzionario, profilo professionale "Sociologo", categoria giuridica DI e 
posizione economica DI. Approvazione elenco candidati ammessi alle prove concorsuali. 
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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Sindaco, prot. N. 281501P dell'11108/2009, con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina 
Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del 
Personale; 

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 200 dell' 8/06/2004 con la quale è stata approvata la Dotazione 
Organica dell 'Ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del 
personale classificato per profilo e per categoria sulla base delle esigenze emerse nei settori di attività 
del Comune; 

Preso atto che nell'attuale dotazione organica è previsto un posto di funzionario, profilo professionale 
"Sociologo", cat. giuridica DI, che non è stato mai ricoperto; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Fondi n. 215 del 18/06/2013 con la 
quale è stato rideterminato il Programma triennale di fabbisogno di personale 2013-2015 ed è stata 
prevista per l'anno 2013 l'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente cat. D 1 con la qualifica 
di Sociologo, previo esperimento delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente; 

Visti: 
la Legge n. 125 del 10/04/1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 
lavoro"; 
il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 
il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni Il 

che disciplinano l'accesso e l'organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione; 

Visto il vigente regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 
approvato con deliberazione di G.M. n. 477 del 20/12/2011; 

Visto il vigente C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie locali; 

Vista la determinazione dirigenziale n. S.G. 820 del 14/08/2013 con la quale è stato approvato l'avviso 
pubblico, relativo alla procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165 del 
30/03/2001 e del vigente regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di "Sociologo" cat. DI; 

Preso atto che che non è pervenuta al Settore N. 1 nessuna richiesta di mobilità volontaria, di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009; 

Vista la nota prot. n. 41433/P del 10/09/2013 trasmessa al Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
la Semplificazione, con la quale è stata attivata la procedura di mobilità prevista dall'art. 34 bis del 
D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; 
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Preso atto del silenzio/assenso del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione; 

Richiamato l'art. 76, comma 7 del decreto legge 112/2008, convertito nella L 133/2008 e s.m.i., il 
quale prevede che: 

gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 
40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, fatto salvo il rispetto delle 
condizioni normative sopracitate; 
ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni di personale destinato 
allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore 
sociale è calcolato nella misura ridotta del 50% e che le predette assunzioni continuano a rilevare 
per intero ai fini del calcolo delle spese di personale; 

Visto che agli atti d'ufficio risulta che: 
il calcolo della spesa dei cessati dell'anno 2012 consente di poter procedere con gli 
adempimenti per l'assunzione di un "Sociologo" cat. DI, come da deliberazione di G.M. n. 
215 del 18/06/2013; 
il rapporto spese di personale/spese correnti per l'anno 2012 risulta inferiore al 50%; 
nel 2012 è stato rispettato il patto di stabilità; 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. S.G. 938 del 30/09/2013 con la quale: 
è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un funzionario, profilo professionale "Sociologo", categoria giuridica DI e 
posizione economica DI; 
sono stati approvati l'estratto, il bando del concorso ed il modello di domanda; 

Preso atto che: 

Visti: 

l'estratto del bando di concorso è stato pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale -Concorsi 
ed esami n. 81 dell'll ottobre 2013; 
nei termini stabiliti sono pervenute n. 95 domande ammissibili e che pertanto le prove 
concorsuali saranno precedute dalla preselezione, come previsto dall'art. 8 del bando; 
a seguito di istruttoria i candidati di cui all'allegato A sono ammessi con riserva, alle prove 
concorsuali: 

il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001; 
la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
la Legge n. 133 del 06/08/2008; 
il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni; 
la legge di stabilità per l'anno 2013 (legge 24/12/2012 n. 228); 

Visti altresì: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, 
n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art. 9 del D.L.78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
il bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 
10/07/2013 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2013, - pluriennale 2013/2015 e 
relazione previsionale e programmati ca; 
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la deliberazione di O.M. n. 269 del 25/07/2013 avente ad oggetto "Assegnazione risorse 
finanziarie - Esercizio finanziario 2013"; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell 'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Per i motivi citati in premessa: 

DETERMINA 

l) di ammettere, con riserva, alle prove concorsuali per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indetenninato di un funzionario, profilo professionale "Sociologo", categoria 
giuridica D1 e posizione economica D1, i candidati di cui all'allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che: 
ogni comunicazione relativa al concorso sarà riportata sul sito internet del Comune di Fondi 
www.comunedifondi.il. sezione: Trasparenza -Bandi di concorso; 
tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione o notifica agli interessati; 
l'Amministrazione non è tenuta pertanto a procedere ad alcuna notifica o comunicazione 
individuale agli istanti. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Dott.ssa TO'llUlUAa.aJrA ILI ... ,. ......... 

II" 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in 

materia, all'Albo Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo http://comunedifondi.it per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 2 1 NOV. 2013 

Fondi lì 2 1 NOVI 2013 
-------

TI 1) rill::.lI'll~ 
Dott.ssa T,omm s· 
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