
 
 
 
AVVISO DI PROCEDURA STRAORDINARIA DI INQUADRAMENTO IN RUOLO 
RISERVATA AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ANZIO, AI SENIS 
DELL’ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 36/2022, CONVERTITO DALLA LEGGE 29 
GIUGNO 2022 , N.79 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

VISTO il vigente Regolamento delle Discipline dei Concorsi e delle altre procedure di Assunzione 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 20/05/2022;  
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 11/11/2022 avente ad oggetto “Approvazione 

modifica Piano Triennale Fabbisogno di Personale triennio 2022-2024”  
VISTA la la Delibera di G.C. n. 151 del 03/12/2021 di “Ricognizione annuale eccedenze di personale 

ai sensi dell'art.33 del D.lgs 165/2001, per l’anno 2021;  
VISTA il Testo Unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche 
approvato con D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare 

l’art. 30 comma 1 del medesimo;  
VISTA la Legge n. 183 del 04.11.2010 in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora ed 
assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche;  
VISTA la Legge n. 183 del 04.11.2010 in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora ed 
assenza di discriminazioni nelle Amministrazioni Pubbliche.  
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta una procedura straordinaria di inquadramento in ruolo, riservata al personale in 

comando presso il Comune di Anzio, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legge n. 36/2022 

convertito dalla Legge n. 79/202, al personale in assegnazione temporanea che alla data del 31 

gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, in possesso di qualifica equiparata al 

profilo professionale di Istruttore Contabile cat. C. 

 

 

 

 



 

 

 

ART. 1 -  REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 possono partecipare alla procedura comparativa, i 
dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 
comma 2 del D.Lgs n.165/2001, in possesso, alla data di scadenza del presente bando dei seguenti 
requisiti:  
 
- Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con profilo 
professionale di Istruttore Contabile cat. C e che ai sensi della normativa richiamata in oggetto, si 
trovano in posizione di comando o distacco alla data del 31 gennaio 2022; 
- Non aver riportato, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del bando, sanzioni 
disciplinari che comportino la sospensione dal servizio, né avere procedimenti disciplinari in corso 
che possano dar luogo alla sospensione del servizio; 
- Idoneità psico-fisica all’impiego nelle funzioni del profilo di cui sopra senza limitazioni 

all’espletamento delle funzioni da svolgere;   
- non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato.  
- non avere procedimenti penali e disciplinari (quest’ultimi introdotti dall’Ente di appartenenza) 
tuttora in corso che possano incidere sulla moralità professionale del candidato.  

- Aver conseguito una valutazione positiva durante il periodo di comando o distacco 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
L’assenza anche di un solo requisito comporta la non ammissione alla selezione.  
 

 
Art. 2  - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, sottoscritta dal concorrente a pena 
di esclusione, deve essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente bando di selezione e 
riportando tutte le indicazioni in esso contenute e dovrà pervenire all’ Ufficio Risorse Umane entro 
e non oltre il 28/12/2022 
I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, pena la non ammissione:  
1) – fotocopia di un documento di riconoscimento legalmente valido;  

2) – dettagliato curriculum formativo professionale datato e sottoscritto, al fine di consentire una 
valutazione della professionalità posseduta con l’indicazione dei servizi prestati presso Pubbliche 
Amministrazioni 
La domanda, datata e sottoscritta (a pena di irricevibilità) redatta e compilata in conformità al 
modello allegato al presente bando, dovrà riportare la seguente dicitura “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI PROCEDURA STRAORDINARIA DI INQUADRAMENTO IN 

RUOLO RISERVATA AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI ANZIO, AI SENSI 
DELL’ART.6 DEL D. L. n. 36/2022, convertito dalla L. 29 giugno 2022 n.79” ed inviata 
all’indirizzo PEC: uffpersonale.comuneanzio@pec.it; 
 
Il termine di presentazione delle domande è perentorio. Non saranno prese in esame le 
domande pervenute dopo tale data. 
 
 
 



 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Anzio non assume responsabilità per eventuali disguidi legati al 

cattivo funzionamento della posta elettronica.  
La mancata osservanza anche di una sola delle prescrizioni contenute nel presente articolo da 
luogo all’esclusione della domanda.  
 
 

ART. 3 – VALUTAZIONE CURRICULUM 
Le domande ricevute saranno valutate da una Commissione esaminatrice, nominata con 
determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, sulla base del profilo 
posseduto dai/dalle candidati/e e delle mansioni svolte presso l’amministrazione di provenienza, 
degli incarichi ricoperti, delle esperienze lavorative dei titoli culturali o professionali. 

I/Le candidati/e i cui curricula verranno considerati interessanti ed attinenti con la tipologia del 
posto da coprire, potranno essere successivamente contattati per sostenere un colloquio 
finalizzato alla valutazione e al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di 

servizio complessivamente risultanti e all’accertamento delle attitudini e capacità personali più 
aderenti alle esigenze organizzative e gestionali dell’Ente. 
La valutazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola domanda di trasferimento. 
La data, l’ora e la sede dello stesso verranno rese note mediante apposita comunicazione 
pubblicata sul sito internet del Comune di Anzio. 
Il colloquio avrà luogo in aula accessibile al pubblico e chiunque potrà assistervi.  
Al termine della seduta, la Commissione esaminatrice procede alla valutazione e compila l’elenco 
dei partecipanti con l’indicazione dei voti riportati da ciascuno.  
 

ART. 4 – GRADUATORIA 
Ultimata la procedura selettiva, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito, 
sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello del colloquio, quindi trasmette al 

Servizio Gestione Risorse Umane i verbali dei lavori nonche’ tutto il materiale relativo alla 
procedura selettiva.  
In caso di parità di punteggio finale, la posizione nella graduatoria viene definita applicando i titoli 

di preferenza di cui all’art. 5 - comma 4 del D.P.R. 487/1994.  
Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, con proprio atto procede all’approvazione 
dei verbali e della graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, ed alla 
individuazione del candidato che ha titolo al trasferimento presso il Comune di Anzio. Qualora 
dall’esame degli atti emergano irregolarità, errori di calcolo ed altre imperfezioni sanabili, il 
Responsabile del Servizio competente rimette gli atti al Presidente della Commissione 
Esaminatrice affinche’ proceda alle necessarie correzioni.  
La graduatoria finale e’ pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 
http://portale.comune.anzio.roma.it portale della Trasparenza - Area Bandi di Concorso – Avvisi 
e  all’Albo Pretorio on line. 

Dalla pubblicazione, decorrono i termini per eventuali impugnative.  
La graduatoria, inoltre e’ valida per la sola procedura di mobilità per la quale e’ stata formulata.  
 

 
ART. 5  - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

Il rapporto di lavoro sarà perfezionato con apposito contratto individuale di lavoro.  
Al posto suddetto e’ attribuito il trattamento economico previsto per la categoria C - personale di 
vigilanza - dal vigente C.C.N.L. del personale di qualifica non dirigente del Comparto Regioni ed  



 
 
 
 
Autonomie Locali, dalla 13^ mensilità, nonche’ da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti 

disposizioni di Legge.  
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella 
misura prevista dalle norme vigenti.  
 

ART.6 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si fa espresso riferimento alle norme 
stabilite dalla Legge, dai CC.CC.NN.LL. vigenti e dai Regolamenti dell’Ente.  
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, implica l’accettazione 
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate.  
Il dipendente trasferito e’ esente dall’obbligo del periodo di prova, purche’ abbia superato analogo 

periodo presso l’Amministrazione di provenienza.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente atto, prorogare o riaprire il termine 
di scadenza.  

L’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere all’assunzione, qualora, 
dal colloquio effettuato e dall’esame dei titoli posseduti dal candidato, non si rilevi la 
professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni che l’Amministrazione intende 
assegnare, allo specifico profilo professionale messo in mobilità.  
 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 si informa che, i dati personali forniti 
dai candidati per la procedura di selezione saranno raccolti e trattati solo per le finalità connesse 
e strumentali alla procedura di mobilità ed alle successive attività inerenti l’eventuale 
procedimento.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Anzio  
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità.  
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione.  

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione www.comune.anzio.roma.it al fine di assicurare la massima diffusione.  
 

VARIE 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, rivolgersi tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30 al Comune di Anzio – 
Servizio Complesso Gestione Risorse Umane – tel. 06/98499305 – 06/98499306.  


