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DETERMINAZIONE-ORIGINALE 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 23.02.2022, esecutiva, avente ad 

oggetto “Discussione in merito al Bilancio di Previsione 2022/2024” del Consorzio Valle del 

Tevere; 

 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 23 del 27.04.2022 e 

dell’Assemblea Consortile n. 14 del 27.04.2022, esecutive, aventi ad oggetto “Discussione in 

merito all’aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”; 

 

CONSIDERATO CHE, nelle ultime deliberazioni citate, veniva approvata, sia dal CdA che 

dall’Assemblea, la relazione relativa all’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del 

Personale prodotta dal Direttore del Consorzio, con la quale si stimava, per l’anno 2023, di coprire 

una posizione mediante l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Psicologo di categoria D1; 

 

CONSIDERATO CHE, nelle stesse, veniva conferito al Direttore del Consorzio l’incarico di poter 

reclutare in maniera autonoma il Personale tramite l’attivazione di procedure di mobilità volontaria 

o obbligatoria e procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle forme contrattuali ammesse dalla 

normativa vigente; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 5 del 23.02.2022 avente ad 

oggetto: “Discussione in merito all’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022/2024”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 44 del 27.07.2022 avente ad 

oggetto: “Discussione in merito alla procedura selettiva per n. 1 Istruttore Direttivo cat. D1 

PSICOLOGO” con la quale si dava atto dell’indizione di una Procedura Selettiva per 

l’assunzione di 1 Istruttore Direttivo cat. D1 “Psicologo” presso l’Ufficio di Piano del Consorzio 

Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere; 

 

VISTO il bando relativo alla Procedura di cui sopra redatta dal Direttore del Consorzio che viene 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione; 

N. 531 OGGETTO: PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  PER  TITOLI ED 

ESAMI PER LA COPERTURA  DI  N. 1 POSTO DI CATEGORIA 'D1' A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO    CON   PROFILO   

PROFESSIONALE   ISTRUTTORE DIRETTIVO 'PSICOLOGO'. 

APPROVAZIONE BANDO. 

Data: 20.12.2022  
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VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 165 del 30.03.2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 241 del 7.08.1990, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 487 del 09/05/1994: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI i vigenti CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali – Funzioni locali; 

 

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di 

legge, avverrà sul sito del Consorzio; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. DI PROCEDERE all’approvazione del Bando relativo alla Procedura Selettiva per 

l’assunzione di 1 Istruttore Direttivo cat. D1 “Psicologo” presso l’Ufficio di Piano del 

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere, redatta dal Direttore 

del Consorzio e che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio, che ne costituisce condizione legale di efficacia ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 

33/2013; 

  

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta un impegno contabile. 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
Dott.Federico Conte 
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