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APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEI RELATIVI 
ALLEGATI 1 E 2 

N° : 670 /2022   del : 10/05/2022



COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

VISTI
• il decreto sindacale n.72 del 02.11.2021, con cui il sottoscritto Avv. Francesco Passaretti, è stato 

incaricato  della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021, con cui è stato approvato il 

Documento  Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs.n.267/2000, relativo 
al mandato amministrativo e alla programmazione operativa 2021-2023;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021-2023 ed i suoi allegati;

• la Deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 28.05.2021 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il Piano della Performance, per gli anni 2021/2023, con 
assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei singoli servizi;

• la deliberazione di Giunta Municipale n.40 del 03/03/2022 ad oggetto “Adeguamento tecnico del 
PEG 2021-2023”;

• la deliberazione di Giunta Municipale n.91 del 26/04/2022 ad oggetto “Approvazione Piano degli 
Obiettivi 2022-2024”;

• la Deliberazione di Giunta Municipale n.80 del 20/04/2022 con cui è stato aggiornato il Piano per la  
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2022/2024 del Comune di 
Latina;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 68/2022 del 05/04/2022 con cui è stato approvato il Piano 
delle Azioni Positive 2022/2024;
VISTI ALTRESI’

• L’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "a decorrere dal 2003, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,e successive modificazioni, in 
materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di 
concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali 
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici 
possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei 
delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di 
contrattazione [...]";

• l’art.3 co. 61 della L.n.350/2003, secondo cui, in particolare, “...le amministrazioni pubbliche ivi 
contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono 
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.”;

• la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 Novembre  che dispone: “ In 
caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre 
amministrazioni mediante accordo …La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è 
applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la 
pubblicazione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria 
da parte  dell’amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio 
assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti 
allo stesso profilo del soggetto da assumere….”;

• l’art.35 co. 5 ter del D.Lgs.n.165/2001 secondo cui, in particolare, “Le graduatorie dei concorsi per il 
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di 
due anni dalla data di approvazione. ...”;

•  l’art.91 co. 4 del D.Lgs.n.267/2000 secondo cui “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali 
rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei 
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posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti 
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.”;
TENUTO CONTO,

• della deliberazione della Corte dei Conti del 04/08/2020 n.85/2020 PAR, secondo cui il termine 
biennale di durata delle graduatorie previsto dall’art.35 co.5ter del D.Lgs.n.165/2001 non riguarda gli 
Enti Locali, in quanto la legge di bilancio 2020 interviene a modificare detto articolo del TUPI, ma 
non va ad intaccare la disciplina posta dall’art.91 co. 4 del TUEELL a mente del quale “Per gli enti 
locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione…”;
DATO ATTO CHE:
• in relazione alla predetta procedura assunzionale, è stato adempiuto l’obbligo della 
comunicazione  ex art. 34-bis D.Lgs.n.165/2001, formalizzata con nota prot.n.66468 del 21/04/2022;
• che, con nota prot. n. 66769 del 21/04/2022, in risposta alla suddetta nota prot.n.66468 del 
21/04/2022, la Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro, ha comunicato l’assenza, negli appositi 
elenchi tenuti dalla medesima, di unità di personale in disponibilità appartenenti alle categorie e 
profili di interesse ai fini della presente determina;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE:

• in virtù dell’art. 3 della L.56/2019, come mod.to dall’art.1 co.14 ter del D.L.n.80/2021 conv.in 
L.n.108/2021 “8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le 
procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate 
senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo D.Lgs.n.1652001”;
VISTI

• il vigente Regolamento comunale in materia di utilizzo di graduatorie di altri enti, approvato con 
DGMn.52/2022 del 15/03/2022;

• la DGM n. 55/2022 del 22/03/2022 ad oggetto “Piano triennale dei fabbisogni 2022/2024 previsto 
dall’art. 6 comma 4 del Dlgs. 165/2001”, con cui è stato approvato il piano dei fabbisogni 
assunzionali 2022-2024, e previsto, tra l’altro, l’assunzione di n.4 unità di categoria D – profilo di 
istruttore direttivo amministrativo/contabile, mediante l’utilizzo di graduaotrie di altri enti;
DATO ATTO

• di dover procedere, in attuazione agli indirizzi della Giunta Municipale finalizzati alle assunzioni ivi 
rpeviste, con particolare riferimento al suddetto reclutamento di n.4 unità di categoria D – profilo di 
istruttore direttivo amministrativo/contabile;

• dello schema di avviso per la manifestazione di interesse, allegato alla presente di cui fa parte 
integrante e sostanziale, finalizzato al reperimento di personale idoneo nelle graduatorie vigenti e 
successiva individuazione della graduatoria cui attingere, previo accordo con l’Ente detentore, per le 
assunzioni programmate, secondo i modi e termini di cui al vigente Regolamento sulle assunzioni 
mediante utilizzo di graduatorie di altri enti (all.to a);

• degli allegati n.1. e 2 allo schema di avviso allegato A, rispettivamente 1.modello di domanda e 
2.informativa ex GDRP 679/2016 e D.Lgs.n196/2003, anch’essi parte integrante e sostanziale della 
presente determina;

• che l’Ente è attualmente in esercizio provvisorio e che pertanto si applica il regime di cui all’art. 163 
del D.Lgs.n.267/2000;

•  che le assunzioni di cui alla presente sono comunque subordinate all'esito della procedura di cui 
all’art.34bis del D.Lgs 165/2001, già avviata giusta nota protocollo n.66468 del 21.04.2022, nonché 
all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

• che, pertanto, nel caso in cui non si verifichino anche una delle due condizioni suddette, l’avviso di 
cui all’allegato A non avrà ulteriori effetti e l’Amministrazione non procederà alle assunzioni 
connesse a detto avviso;
VISTI

• il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii. TUEELL;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART419
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000871587ART419
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
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• il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii. ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche";

• lo Statuto del Comune di Latina;
• il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive 

approvato con Deliberazione di G.M. n. 398 del 31/07/2012 e ss.mm.ed ii.;
• il vigente Regolamento sull'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi di altri Enti, approvato con 

Deliberazione di G.M. n. 52/2022 del 15.03.2022;
• i vigenti CCNL del personale dipendente del comparto Funzioni Locali;

DETERMINA
Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo,
• di attivare la procedura di reclutamento mediante utilizzo di graduatorie di altri enti come 
previsto nella DGMn.55/2022, per la copertura di n.4 posti di Istruttore direttivo 
amministrativo/contabile categoria D;
• di approvare a tal fine l’allegato AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA 
COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA D, unitamente ai suoi all.ti n.1 e 2 (modello di 
domanda e informativa ex GDPR679/2016 e D.Lgs.n.196/2003);
•  di stabilire che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato in 
giorni 15 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sull’Albo 
Pretorio on line e sul sito istituzionale nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente 
sottosezione “bandi di concorso” e sul portale del Comune di Latina nella sezione “concorsi pubblici 
on line”;
• di rinviare, per la definizione dei modi e termini della procedura assunzionale di cui alla 
presente, a quanto previsto nell’avviso medesimo, che sarà efficacie a far data dalla pubblicazione 
come sopra specificato;

• di dare atto che la presente determina non presenta impegno di spesa, che sarà assunto all’atto del 
l’eventuale assunzione dei soggetti individuati e selezionati secondo la procedura in oggetto;

• di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del 
Personale e dell’Organizzazione, Avv. Francesco Passaretti;

• Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 co.9 lett.e) della legge n. 
190/2012 della insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

• di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;

• di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 
147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

• Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile  del Servizio.
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Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 10/05/2022
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


