ARPA UMBRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 299 del 02/07/2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI UNA FIGURA
PROFESSIONALE DI CAT. D MEDIANTE L'ISTITUTO DEL COMANDO, RISERVATO AL
PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI
ALL'ART.1, C.2,. D. LGS 165/2001, DA ASSEGNARE ALL'AREA DIPARTIMENTALE
UMBRIA SUD - SICUREZZA - DDG 132 DEL 02.03.2020. PRESA D'ATTO ISTANZE
PERVENUTE. AMMISSIONE/ESCLUSIONE.
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme
generali sull’azione amministrativa;
Visto il Nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m. ed. i.;
Richiamati il Capitolato Generale per l’espletamento delle procedure di gara per la fornitura di
beni e servizi indette da ARPA ed il Regolamento per l’affidamento dei contratti in economia;
Vista la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), Regolamento (UE) n. 2016/679;
Visto il Regolamento per la gestione informatizzata dei Provvedimenti Amministrativi, approvato
con Determinazione n. 222 del 28 maggio 2019;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia;
Preso atto del Bilancio preventivo economico per l’anno corrente e della relativa assegnazione
budget ai CDR;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia;
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Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore Generale si assume la
responsabilità del relativo procedimento;

Visto il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ” ed in particolare l’art.5, c.2, che prevede che nell'ambito delle leggi
ed egli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla
gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Richiamati:
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2022 di Arpa Umbria – adottato con DDG n.
27 del 17.01.2020 nel quale questa Agenzia dava evidenza, tra l'altro, dell’assenza di personale in
sovrannumero e manifestava la volontà di ricorrere all'istituto del comando temporaneo per
riconosciute ed urgenti esigenze di servizio, stante le necessità di figure professionali peculiari
nell’ambito delle attività istituzionale dell’Agenzia e nelle more delle procedure di reclutamento
ordinarie, in via del tutto eccezionale, per specifiche competenze richieste e per un periodo non
superiore a tre anni, così come disposto dall’art.30 D.Lgs.165/2001, c.2-sexies;
- la DDG 132 del 2 marzo 2020 recante "Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di
manifestazione di interesse per la copertura di una figura professionale di cat. D mediante
l'istituto del comando, riservato al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art.1, c.2, D.Lgs. 165/2001, da assegnare all'Area Dipartimentale Umbria Sud Sicurezza " il
cui termine di presentazione delle domande era stato fissato al 2 aprile 2020;
- la DDG 178/2020 con la quale è stato preso atto della DGR 196 del 25.03.2020 di approvazione,
da parte della Giunta Regionale, del piano assunzionale 2020 di questa Agenzia;
Preso atto che entro la data di scadenza dell'avviso di cui alla DDG 132/2020 – data di
pubblicazione 3 marzo 2020 e data di scadenza 2 aprile 2020 - risultava pervenuta n. 1 istanza
acquisita al protocollo e agli atti di questa Agenzia (con successiva integrazione della domanda
pervenuta nella medesima data);
Dato altresì atto che dopo la scadenza dell’avviso di cui alla DDG 132/2020 risultavano pervenute
n. 2 istanze, acquisite al protocollo e agli atti di questa Agenzia;
Verificato pertanto, che n. 2 istanze sono pervenute oltre la scadenza dell’avviso in oggetto,
prevista al 2 aprile 2020;
Verificato altresì che l’istante che ha trasmesso la domanda entro i termini di scadenza del bando,
non ha prodotto nulla osta dell’Ente di appartenenza con parere favorevole all’assegnazione in
comando presso questa Agenzia, ancorché questa Agenzia, con propria nota PEC avesse richiesto
la produzione di tale attestazione;
Per tutto quanto premesso,
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

1) di prendere atto di n. 1 istanza pervenuta entro la data di scadenza dell'avviso di cui alla
DDG 132/2020, termine fissato al 2 aprile 2020: tale candidata non ha prodotto il nulla osta
al comando da parte dell’Amministrazione di provenienza, così come espressamente
richiesto nel bando;
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2) di prendere atto di n. 2 istanze pervenute oltre la data di scadenza dell'avviso di cui alla
DDG 132/2020, termine fissato al 2 aprile 2020:
3) di stabilire l’esclusione dall’ avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazione di
interesse per la copertura di una figura professionale di cat. D mediante l'istituto del
comando, riservato al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art.1, c.2, D.Lgs. 165/2001, da assegnare all'Area Dipartimentale Umbria Sud Sicurezza DDG 132 del 02.03.2020- di tutti e 3 gli istanti per quanto rappresentato ai punti 1) e 2);
4) di notificare il contenuto del presente atto agli interessati e alle strutture agenziali per il
seguito di competenza;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia – Sezione Bandi di
Concorso – concorsi in atto, e di notificarlo per la conseguente pubblicazione Alla Regione
Umbria – Sistema Regionale Allargato;
6) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a
carico dell'Agenzia.
T

L’istruttore: BAZZICA CATIA

Sottoscritta dal Direttore Generale
(PROIETTI LUCA)
*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

---
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ARPA UMBRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Proposta n° 340/2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI UNA FIGURA
PROFESSIONALE DI CAT. D MEDIANTE L'ISTITUTO DEL COMANDO,
RISERVATO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART.1, C.2,. D. LGS 165/2001, DA
ASSEGNARE ALL'AREA DIPARTIMENTALE UMBRIA SUD - SICUREZZA DDG 132 DEL 02.03.2020. PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime, ai sensi del Regolamento per la gestione informatizzata dei Provvedimenti
Amministrativi, approvato con Determinazione n. 222 del 28 maggio 2019, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia li, 02/07/2020
Il Responsabile
(PROIETTI LUCA)
*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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ARPA UMBRIA

DETERMINA N. 299 del 02/07/2020
DIRETTORE GENERALE
Proposta n° 340/2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI UNA FIGURA
PROFESSIONALE DI CAT. D MEDIANTE L'ISTITUTO DEL COMANDO,
RISERVATO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART.1, C.2,. D. LGS 165/2001, DA
ASSEGNARE ALL'AREA DIPARTIMENTALE UMBRIA SUD - SICUREZZA DDG 132 DEL 02.03.2020. PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE.

ATTESTAZIONE CONTABILE
La prenotazione di spesa è stata assunta come segue:
Esercizio

Codice Centro di
Budget

C.C.E.

N. prenotazione di
spesa

NOTE

NO ONERI

L’Istruttore contabile
FRANCIONI BARBARA
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Importo nuova
prenotazione

ARPA UMBRIA

DETERMINA N. 299 del 02/07/2020
DIRETTORE GENERALE
Proposta n° 340/2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA DI UNA FIGURA
PROFESSIONALE DI CAT. D MEDIANTE L'ISTITUTO DEL COMANDO,
RISERVATO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART.1, C.2,. D. LGS 165/2001, DA
ASSEGNARE ALL'AREA DIPARTIMENTALE UMBRIA SUD - SICUREZZA DDG 132 DEL 02.03.2020. PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime, ai sensi del Regolamento per la gestione informatizzata dei Provvedimenti
Amministrativi, approvato con Determinazione n. 222 del 28 maggio 2019, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile del documento istruttorio.

Perugia li, 02/07/2020
Il Responsabile della Struttura
Finanza e Controllo
(COACCI MILCO)
*documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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