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Settore risorse umane

iEtt

Determinazione dirigenziale n. 25 del 15 settembre 2021.

IVIodifìca e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:

D un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al Settore Roma

Capitale e Sub distrettuale Lazio;

D un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo da destinare al Settore

Comunicazione, Progetti Speciali e Staff al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

D con decreto n. 83 del 14 giugno 2021 sono stati indetti i concorsi pubblici in epigrafe per personale

dirigenziale da destinare a questa Autorità di bacino;

D con il medesimo decreto è stato incaricato il dirigente del Settore Risorse Umane di approvare i

relativi bandi di concorso, nonché di eseguire tutti gli adempimenti amministrativi successivi, ai fini

della gestione delle procedure, compresa la pubblicazione dei bandi, nella versione integrale, nel

sito web dell'Amministrazione e, nella versione per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana;

D con detemiinazione dirigenziale n. 18 del 15 luglio 2021 si è provveduto:

- ad approvare il Bando di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al Settore Roma Capitale e

Sub distrettuale Lazio:

- ad approvare il Bando di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo da destinare al Settore

Comunicazione, Progetti Speciali e Staffai Segretario Generale;

- ad approvare il i relativi "schemi di domanda";

- a disporre la pubblicazione dei bandi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

e della versione integrale dello stesso nel sito web dell'Amministrazione;
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D l'avviso concernente i sopra menzionati concorsi è stato pubblicato nella G.U. - 4a Serie Speciale -

Concorsi ed Esami - n. 61 del3 agosto 2021 -, con termine ultimo di presentazione delle domande

fissato per il giorno 2 settembre 2021.

Posto che:

D all'art. 7 dei menzionati bandi di concorso è previsto che la Commissione abbia a disposizione 190

punti così ripartiti:

- 100 punti per i titoli, così suddivisi: a. titoli di studio universitari ed altri titoli, b. abilitazioni

professionali e c. titoli di carriera e di servizio;

- 90 punti per le prove d'esame.

Considerato che:

D alla lettera c bis del comma l dell'art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 1A aprile 2021, convertito in

legge n. 76 del 28 maggio 2021 ( lettera aggiunta in sede di conversione del citato decreto) è

previsto: conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della

legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e {'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,

possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale;

D detta misura massima di attribuzione del punteggio ai titoli ai fini della formazione del punteggio

finale non è rispettata nei bandi di concorso in argomento, ferma la conformità delle disposizioni

dell'art. 7 dei bandi di concorso in questione alle norme dettate dal D.P.C.M 16 aprile 2018, n, 78 in

riferimento alle categorie di titoli valutabili nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente e

il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi.

Posto, pertanto, che:

D è necessario adeguare le disposizioni dei bandi di concorso in questione alle previsioni normative di

cui sopra modificando il valore del punteggio massimo della votazione finale attribuibile al

candidato al fine di rispettare il rapporto percentuale fra il valore dei titoli e il valore delle prove,

nella misura prevista dalla citata lettera c bis del comma l dell'art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 1A

aprile 2021;

D allo scopo, è necessario operare una modificazione di parte delle disposizioni contenute all'art. 7 dei

bandi di concorso in epigrafe.

Tenuto conto, altresì, che, per mero errore materiale, all'art.7 comma 9 dei bandi di concorso in argomento

sono state inserite le parole "alla 2° prova ed";

Considerato necessario provvedere alla correzione del suddetto errore materiale;
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VISTO:

D il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" con particolare riferimento all'articolo 34-bis, commi

l e 4;

D il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

D il D.P.R. 24 settembre 2004 n. 272, recante Regolamento di disciplina in materia di accesso alla

qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

D il D.P.C.M. 16 aprile 2018 n. 78 recante "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito

del concorso per {'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di

essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre

2004, n. 272";

D il Decreto Legge n. 44 del 1A aprile 2021, convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021.

DETERMmA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

Art. 1 - Mlodifìca dei bandi di concorso -

l. I seguenti bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami:

D "Bando di indizione di un concorso pubblico, per tìtoli ed esami, per la copertura di un posto a

tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al Settore Roma Capitale e Sub

distrettuale Lazio;

D Bando di indizione di un concorso pubblico, per tìtoli ed esami, per la copertura di un posto a

tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo da destinare al Settore Comunicazione,

Progetti Speciali e Staffai Segretario Generale;

sono modificati come segue:

Art. 7 comma l

7. La Commissione dispone complessivamente di 400 punti così ripartiti:

D 100 punti per i tìtoli, così suddivisi: a. titoli di studio universitari ed altri tìtoli, b. abilitazioni

professionali e c. titoli di carriera e di servizio.

D 300 punti per le prove d'esame.

Art. 7 comma 8

8. I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

3



a) 100 punti per la l ° prova scritta;

b) 100 punti per la 2° prova scritta;

c) 100 punti per la prova orale.

Art. 7, comma 9

9. Il superamento della 1° prova scritta e della 2° prova scritta e la conseguente ammissione alla prova

orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di

almeno 70/100, per ciascuna delle suddette prove.

Art. 7, comma 10

10. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,

espressa in termini numerici, di almeno 70/100 nonché alla dimostrazione di una sufficiente conoscenza

delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese e, per i candidati di cittadinanza non

italiana, della lingua italiana.

Art. 2 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande -

l. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1, sono riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi pubblici

di cui al precedente articolo.

2. Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate secondo le modalità previste nei bandi

entro il quindicesimo giorno, naturale e consecutivo, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del

presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- serie concorsi ed esami

3. Le domande regolarmente presentate entro il termine di scadenza del 2.09.2021, previsto dai bandi in

premessa, sono valide a tutti gli effetti, fermo restando che coloro che hanno già inviato in tal modo la

candidatura possono modificare, integrare o sostituire entro il termine di scadenza di cui al comma 2 del

presente articolo, salvo il versamento della tassa di concorso effettuata. In tal caso sarà presa in

considerazione l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.

4. In ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini, tutti i titoli ed i requisiti di partecipazione

devono essere posseduti dai candidati alla data del 2 settembre 2021.

Art. 3

l. Di disporre la pubblicazione dei bandi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e

della versione integrale dello stesso nel sito web dell'Amministrazione.

Roma, 15 settembre 2021.

Il Dirig tè ea ;

(L )zia
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