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OGGETTO: COMMA 69 E COMMA 70 DELL' ART. 1 DELLA LEGGE 30/12/2020, N. 178 (LEGGE
FINANZIARIA 2021) - APPROVAZIONE SCHEMI AVVISI DI SELEZIONE E ISTANZA DI
SELEZIONE -

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
 
 

Richiamato l'art.1 della legge 30/12/2020 n. 178 (legge finanziaria 2021) che dispone:
 
69.“Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in
ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma
66 del presente articolo, e' autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata
massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai
suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa
stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, nonche' di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie
locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2021.”
 
Visto che con nota n. 2233 del 14/01/2021, il Comune di Termoli ha comunicato il fabbisogno di personale al
Ministero dello Sviluppo Economico, e che ha espresso l'intenzione, nelle more dell'emanazione del DPCM che
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definirà le procedure e il piano di riparto, di procedere alla selezione del personale al fine della predisposizione di
graduatorie da utilizzare nei limiti delle risorse che saranno assegnate;
 
Richiamata quindi, la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 11/03/2021, con la quale è stato dato mandato al
Segretario Generale – Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, di procedere alla selezione per la
formazione di n. 3 graduatorie, per i seguenti profili:

istruttori amministrativi

istruttori tecnici

istruttori direttivi tecnici

Visti gli schemi di bando all'uopo predisposti dal servizio gestione risorse umane e ritenuto di approvarli al fine di
poter attivare le procedure di selezione;

Richiamato il vigente Regolamento per l'acquisizione e gestione delle Risorse Umane, in particolare l'art. 36;

Visto l'art. 50 del vigente CCNL Funzioni Locali;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000;

DETERMINA

 
Di approvare gli allegati schemi di bando per la selezione del seguente personale:

istruttori amministrativi

istruttori tecnici

istruttori direttivi tecnici

Di stabilire che le selezioni sono finalizzate alla formazione di graduatorie che saranno utilizzate nei limiti delle
risorse assegnate dal piano di riparto di cui ai commi 69 e 70 della legge 178/2020(legge finanziaria 2020);

Di precisare altresì che l’Amministrazione comunale, qualora il piano di riparto non comprenda il Comune di
Termoli, o assegni risorse insufficienti per le assunzioni indicate nella richiesta inoltrata al Ministero, si riserva la
facoltà insidacabile di non procedere ad alcuna assunzione o di procedervi limitatamente alle risorse assegnate.

 
 
 

  IL DIRIGENTE  
  F.to DOTT. DOMENICO NUCCI  
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

 
Termoli,  
 
  IL DIRIGENTE
  DOTT. DOMENICO NUCCI
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