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Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, PER SOLI 
TITOLI, DI N. 5 UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 
ALL’83,33%, PARI A 30 ORE SETTIMANALI, PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, 
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO SPECIALE “SUPERBONUS”., 

Ufficio proponente: Servizio Gestione Giuridica e Disciplina 

Settore proponente: Settore Risorse Umane 

Responsabile del Settore: Dott. Fabio Zuccarini 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 82 del 16/04/2021 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 599 del 16/04/2021 

ATTO DI DETERMINAZIONE 



Pag. 2/4 2

 IL DIRIGENTE

Visto il decreto Sindacale n. 7 del 15/02/2021 con il quale allo scrivente viene confermato l’incarico di 
Dirigente del Settore Risorse Umane, già conferito con decreto Sindacale n. 11 del 20/03/2019, e in 
quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come 
definite dagli artt. 107 e 109 del TUELL;

Viste
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 138 del 14/01/2021 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2021 – 2023 e allegati;
- la deliberazione di Consiglio comunale n 142 del 14/01/2021 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2021-2023 e allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 14/01/2021 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2021-2023;
-  la deliberazione di G.C. n. 42 del 29/01/2021 di approvazione della macrostruttura e del 

relativo funzionigramma;
-  la deliberazione di G.C. n. 52 del 05/02/2021 di presa d’atto del decreto del Direttore Generale 

n. 7 del 05/02/2021 di approvazione della Microstruttura dell’Ente con relative declaratorie;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 02/04/2021 di approvazione del Piano delle 

Performance 2021-2023;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 130 del 23/03/2021 rubricata “Assenza di personale in 
eccedenza o soprannumero ex d.lgs.165/2001. programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023. 
Rimodulazione del piano occupazionale anno 2021”;   

Atteso che nel succitato atto deliberativo è stato, fra l’altro, programmato il reclutamento, tramite 
procedura accelerata per soli titoli, di personale a supporto dell’ufficio “superbonus”;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di avviare la selezione pubblica, per soli titoli, di n. 5 unità di 
personale a tempo determinato e parziale all’83,33%, pari a 30 ore settimanali, per il profilo 
professionale di istruttore tecnico geometra, categoria c, posizione economica C1, per attività di 
supporto all’ufficio speciale “superbonus”, approvando lo schema di concorso allegato e parte 
integrante della presente determina; 

Atteso che:
- il Comune di Pescara è in fase di predisposizione di un proprio Sportello digitale polivalente;
- la Regione Abruzzo ha già attivato lo Sportello digitale per la gestione telematica dei concorsi;

Dato atto che l’utilizzo di strumenti digitali risulta il metodo più rispondente all’esigenze di celerità di 
reclutamento, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità, 
l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali;

Dato atto inoltre che, per quanto detto, la presentazione delle domande avverrà esclusivamente per 
via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), sul sistema informatico della 
Regione Abruzzo, denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo”, a seguito di accordo tra il 
Comune di Pescara e la Regione Abruzzo;

Ritenuto che il supporto fornito dalla Regione Abruzzo al Comune di Pescara per la gestione telematica 
delle procedure concorsuali, nelle more dell’attivazione del proprio portale digitale, costituisce, alla luce 
dei principi costituzionali di buon andamento dell’azione amministrativa e leale collaborazione, uno 
strumento concreto ed efficace di razionalizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa, 
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coerente con l’impulso del legislatore alla riduzione dei tempi di reclutamento del personale, sia in 
relazione all’attuale contesto emergenziale che in relazione al perseguimento del potenziamento della 
capacità istituzionale degli enti pubblici volta a cogliere le opportunità derivanti dal Recovery Plan;

Precisato che le risultanze della presente procedura restano subordinate alla autorizzazione della 
Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali nell’ambito della procedura di cui 
all’art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000 cui l’Ente è sottoposto;

Visto il d.lgs. n. 82/2005;

Visti gli artt. 247 e 249 del Capo XII, rubricato “Accelerazione dei concorsi”, Sezione I, rubricata 
“Decentramento e digitalizzazione delle procedure” del D.L. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

Visti gli artt. 10, 11 e 12 del Capo III, rubricato “Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici 
in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del recente D.L. n. 44/2021 “Misure urgenti 
per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici”; 

Visto l’art. 28 rubricato “Responsabile del trattamento” del GDPR di cui al regolamento (UE) 
2016/679;

Visto il
- D. Lgs. 267/2000, e in particolare l’art. 107;
- D. Lgs. 165/2001;

Richiamati i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 
regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di approvare lo schema di bando di concorso per la selezione, per soli titoli, di n. 5 unita’ di 
personale a tempo determinato e parziale all’83,33%, pari a 30 ore settimanali, per il profilo 
professionale di istruttore tecnico geometra, categoria c, posizione economica c1, per attività di 
supporto all’ufficio speciale “superbonus”, allegato e parte integrante del presente 
provvedimento, in esecuzione del piano occupazionale 2021, di cui alla delibera di Giunta 
comunale 130 del 23/03/2021;

2. di disporre che presentazione delle domande al concorso avverrà esclusivamente per via 
telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), sul sistema informatico della 
Regione Abruzzo e denominato “Sportello Digitale Regione Abruzzo”, a seguito di accordo tra il 
Comune di Pescara e la Regione Abruzzo;

3. di disporre quanto segue:
- la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune di Pescara 

per n. 30 (trenta) giorni e sul sito istituzionale del Comune di Pescara nella sezione preposta di 
Amministrazione Trasparente;

- la pubblicazione del Bando di concorso all’Albo Pretorio online del Comune di Pescara e sul 
sito istituzionale del Comune di Pescara, nella sezione preposta di Amministrazione 
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Trasparente, per n. 30 (trenta) giorni e, comunque, sino alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle candidature, tramite attivazione di apposito link di collegamento allo 
“Sportello Digitale Regione Abruzzo”;

-  la decorrenza del termine per la presentazione delle candidature è stabilito a far data dal 
20/04/2021 e scadenza alle ore 23.59.59 del giorno 20/05/2021;

- la pubblicazione del Bando di concorso sullo “Sportello Digitale Regione Abruzzo”;
4. di precisare che:

- l'Amministrazione, se necessario, si riserva il diritto di modificare, sospendere, prorogare, per 
sopravvenute esigenze, l’avviso approvato con il presente atto o riaprirne il termine di scadenza 
a suo insindacabile giudizio e, in particolare, di revocare in ogni momento l’iter procedurale 
con provvedimento motivato;

-  l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso alle procedure indette con il presente 
atto in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di interessi pubblici, anche per 
esigenze di compatibilità finanziaria, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o che gli 
stessi maturino diritti;

5. di dare atto che la definizione delle assunzioni all’esito della presente procedura restano 
subordinate alla autorizzazione della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli 
enti locali nell’ambito della procedura di cui all’art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000;

6. di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Marcone del Servizio Gestione 
Giuridica e Disciplina - Settore Risorse Umane;

7. di incaricare il dott. Francesco Marcone del Servizio Gestione Giuridica quale referente 
amministrativo per i rapporti con la Regione Abruzzo per l’utilizzo dello Sportello digitale 
concorsi;

8. di individuare il dipendente sig. Luca Angelucci quale referente informatico messo a disposizione 
dal Dirigente del Settore Innovazione e demografici per le questioni tecniche per l’utilizzo dello 
Sportello digitale concorsi;

9. di attestare la regolarità e completezza del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 
267/2000.

  
 IL DIRIGENTE 

 ZUCCARINI FABIO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


