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Determina n. 20 del 03.11.2022 

OGGETTO: Determina per l’adozione di un avviso di selezione per titoli e colloquio per la copertura 

di n. 2 risorse da assegnare all’Area Segreteria Generale, con contratto di lavoro a tempo pieno e 

determinato della durata di un anno, con inquadramento livello D3, CCNL Comparto Funzioni 

Locali del 21.05.2018. 

 

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal Consiglio Direttivo; 

VISTA la pianta organica dell’Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di sostituire due dipendenti ITACA dimessi in quanto assunti in altra 

amministrazione; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione delle attività istituzionali svolte dall’Istituto; 

VALUTATA la necessità di procedere con avviso pubblico di selezione per acquisire n. 2 (due) risorse 

professionali qualificate cui assegnare un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con 

inquadramento livello D3, Area amministrativa giuridico-legale;  

RITENUTO di prevedere che le attività oggetto dell’incarico debbano essere svolte dalla data di 

sottoscrizione del contratto per la durata di un anno; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare l’avviso di indizione della selezione contenente i requisiti di partecipazione, le 

modalità di presentazione della domanda e i termini di scadenza per la ricezione delle 

candidature inerenti al profilo richiesto; 

3. di avviare la procedura per l’indizione, mediante avviso pubblico, relativa alla selezione delle 

seguenti figure: n. 2 (due) risorse da inquadrare nell’Area amministrativa giuridico-legale, con 

contratto a tempo pieno e determinato e inquadramento livello D3; 

4. di stabilire che le attività oggetto dell’incarico debbano essere svolte dalla data di sottoscrizione 

del contratto di incarico e per la durata di un anno; 

5. di precisare che la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini indicati avverrà ad 

opera di una Commissione, appositamente costituita, composta da n. 3 (tre) membri 

(Presidente e due componenti), coadiuvata da un segretario verbalizzante, la quale potrà essere 

supportata da esperti per verificare specifiche competenze attinenti al profilo professionale 

oggetto di selezione; 

6. di disporre, ai fini dell’efficacia del presente atto, la pubblicazione del provvedimento sul sito 

internet dell’Istituto, nella pagina “Amministrazione Trasparente” – Sezione “Bandi di 
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concorso”, per la durata di 20 (venti) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. 

Roma, 3 novembre 2022 

F.to IL DIRETTORE 

(Arch. Giuseppe Rizzuto) 
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