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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 1409 Del 01/07/2021  -    

Num. settoriale 192 
 

Determinazione nr.  1349  del  01/07/2021 

AREA FINANZIARIA 

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale 

OGGETTO: INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, 

CATEGORIA GIURIDICA D-POSIZIONE DI ACCESSO D.1 - DA ASSEGNARE ALL’AREA SERVIZI. 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, «Norme generali sull’ordinamento   del   lavoro   alle   

dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la delibera di G.C. n. 12 del 23/01/2020 di modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 59/2017, con 

l’aggiornamento dell’articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa articolata cinque Aree 

Omogenee e dodici posizioni organizzative; 

Visto il Decreto del Sindaco N. 36 del 4/3/2020 con il quale è stato assegnato l’incarico di responsabilità 

dell’AREA FINANZIARIA – Servizio Risorse Umane, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui 

agli artt. 107 e 109 del TUEL; 

Visto il Regolamento sulle Procedure concorsuali e selettive approvato con delibera di G.C. n. 96 in data 9 

aprile 2020 ed in particolare l’art. 5 che recita:”ll Dirigente competente del servizio risorse umane approva il 

bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato o di selezione per assunzioni a tempo determinato, 

sulla base dei documenti di programmazione delle assunzioni, nell’osservanza del presente Regolamento e 

previo esperimento delle procedure di cui all’art. 34 bis e 30 del D.lgs. 165/2001, ove prescritte dalla legge o 

previste nell’atto di programmazione”; 

Considerato che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale, n. 87 del 13 aprile 2021, è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno del personale 2021-2023 e, contestualmente, il piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato 

per l’anno 2021; 

- nel suddetto piano annuale, per l’anno 2021, è prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 01 

(uno) posto di Assistente sociale, Categoria D, posizione di accesso D.1; 

- questo Ente è soggetto al controllo della Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali, presso il Ministero 

dell’Interno, cui è demandata l’approvazione della dotazione organica e del programma delle assunzioni di 

personale degli enti in dissesto; 

- con nota protocollo n. 34370, acquisita in data 28 giugno 2021, la Commissione Stabilità finanziaria degli enti 

locali, ha comunicato che, nella seduta del 23 giugno 2021, ha approvato la deliberazione di G.C. n. 87 del 

13/4/2021 e, conseguentemente, è stato approvato il piano assunzionale del Comune di Cassino per l’anno 2021; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs.  n. 165/2001 l’indizione dei concorsi pubblici per il reclutamento del 

personale a tempo indeterminato, è subordinata al previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria; 
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- con nota prot. n. 27210/2021 è stata avviata la procedura di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, 

provvedendo a dare apposita comunicazione del piano assunzionale 2021, alla competente struttura regionale e, 

per conoscenza, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini dell’assegnazione di personale collocato in 

disponibilità; 

- con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 28907/2021, la Direzione Regionale Lavoro della 

Regione Lazio ha comunicato l’accertamento dell’assenza, negli appositi elenchi, di unità di personale in 

disponibilità in possesso dei profili richiesti, da assegnare a questo Comune; 

- sono decorsi 15 giorni dall’invio delle comunicazioni, e non sono pervenute segnalazioni di nominativi da 

parte della Funzione Pubblica; 

Considerato che l’Amministrazione si avvale per l’anno 2021 della deroga di cui all’art. 3 c.8, della n. 56/2019 

“legge concretezza”, non dando luogo per la copertura dei posti di cui al presente bando all’espletamento della 

mobilità volontaria di cui all’art. 30 D.lgs. 165/2001; 

Vista la delibera di G.C. 164 del 29.6.2021 ad oggetto “Attuazione piano assunzionale 2021 alla luce 

dell’autorizzazione della Commissione Ministeriale Stabilità finanziaria degli enti locali. Atto di indirizzo”; 

Certificato il rispetto ai sensi di legge: 

- dei limiti e capacità assunzionali ai sensi del DPCM 17/3/2020; 

- delle prescrizioni del Decreto del Ministero dell’Interno n. 149474 del 18/11/2019 in ordine 

all’approvazione dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021; 

- degli obblighi imposti dall’art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 185/2018; 

Visto: 

- il Piano triennale di azioni positive 2021/2023 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 

1, del D.Lgs. n. 198/2006 approvato con delibera di G.C. n. 86 del 13/4/2021; 

-  il P.E.G. e il Piano della performance per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di G.C. n. 126 

del 18/5/2021; 

- il D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 53 in data 13.05.2021; 

- il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 58 in data 13.05.2021 ed è stata 

effettuata la dovuta trasmissione dei dati a BDAP; 

- lo schema di rendiconto 2020, approvato con delibera del C.C. n.81 in data 14.06.2021, da cui risulta il 

prospetto della verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 14, comma 821, della Legge n. 145/2018; 

- il bilancio consolidato 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 27/11/2020 ed è stata effettuata 

la dovuta trasmissione dei dati a BDAP; 

Viste le normative in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R. 487/1994, 

nella Legge 15.5.97 n. 127, nel D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. e nella direttiva n. 3/2018 del 24.4.2018 del 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

Visto il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in 

materia di vaccinazioni anti Sars- Cov2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

Rilevato che la partecipazione al concorso è soggetta, secondo quanto previsto dall’ art. 27, comma 6, del d.l. 

55/1983 e s.m.i., al pagamento della tassa di concorso di € 10,00; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’indizione ed alla pubblicazione dell’allegato bando di concorso pubblico 

per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto nel profilo professionale di Assistente 

Sociale, categoria giuridica D –  posizione di accesso D.1 - da assegnare all’Area Servizi, con le modalità di 

cui agli artt. 5 e ss. del "Regolamento comunale per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e 

all'art.107 del D.Lgs n.267/2000; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E T E R M I N A 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di indire concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto nel 

profilo professionale di Assistente Sociale categoria giuridica D –  posizione di accesso D.1 - da 

assegnare all’Area Servizi, approvando lo schema di bando allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che il bando di concorso sarà pubblicato, per 30 gg. consecutivi che precedono la scadenza 

per la presentazione delle domande, all'Albo pretorio dell’Ente e nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente” – bandi e concorsi del sito internet istituzionale, per un periodo 

corrispondente a quello utile per la presentazione delle domande e sarà trasmesso per la pubblicazione ai 

seguenti enti: 



 

________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti  dell’art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 

febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
 

a. Rete Urp della Regione LAZIO; 

b. Centri per l’impiego della Provincia di Frosinone; 

c. Amministrazioni comunali confinanti con il Comune di Cassino  
4. Di disporre la pubblicazione del bando di concorso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – sezione Speciale Concorsi; 

5. Di dare atto che alla nomina della Commissione Esaminatrice per la suddetta procedura concorsuale, 

provvederà il Dirigente Area Servizi con propria determinazione, secondo quanto previsto dalla delibera 

di G.C. n. 164 del 29/6/2021, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni 

di cui all’art. 16 del “Regolamento comunale sulle procedure concorsuali e selettive” e di quelle 

contenute negli articoli, 35, 3° comma lett. e), 35 bis e 57 del D.Lgs. 165/2001. 

6. Di dare atto che la tassa di concorso fissata in € 10,00 a candidato sarà introitata sulla risorsa 3800 

codifica 1.0101.99 del bilancio 2021/2023; 

7. Di dare atto che la spesa per l’assunzione di cui al presente atto è prevista sui corrispondenti capitoli 

della voce macro 101 e 102 del bilancio 2021/2023; 

8. Di rendere noto, a norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. che il responsabile del 

procedimento è la dr.ssa Grazia Tomasso, Responsabile P.O. del Servizio Risorse Umane. 

 

A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì 01/07/2021 

IL DIRIGENTE 

Dott.Ssa Monica Tallini 
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VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/07/2021Data

VISTO FAVOREVOLE IMPEGNO DA ASSUMERE SUI CAPITOLI MACRO 101 E 102 DEL
BILANCIO 2021/2023

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 30/07/2021 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


