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OGGETTO: Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Concorso pubblico, per esami, per 

l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno e indetermi-

nato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 

112, categoria C, posizione economica C1. Ulteriore rideterminazione del numero dei posti disponibili. 

 

 

    IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
    AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI  

 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale”;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 5.06.2018 con la quale viene conferito al 

Dott. Alessandro BACCI l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale 

e Sistemi Informativi;   

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

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

forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati persona-

li”;  

 

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679; 

 

VISTE:  

- la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servi-

zio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (diret-

tiva servizio universale) che all’articolo 26 detta le disposizioni concernenti il numero di emergenza 

unico europeo “112” cui gli Stati membri devono conformarsi;  

- la raccomandazione n. 2003/558/CE della Commissione del 25 luglio 2003, sul trattamento delle in-

formazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della 

fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione, che definisce le condizioni 

ed i principi armonizzati nella trasmissione di informazioni di localizzazione ai servizi di pronto inter-
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vento per tutte le chiamate effettuate al numero di emergenza unico europeo 112 che devono essere ap-

plicati dagli Stati membri;  

- la direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che, 

all’articolo 1, modifica l’articolo 26 della citata direttiva n. 2002/22/CE per quanto concerne il numero 

di emergenza unico europeo;  

 

VISTO l’art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone “Le amministrazioni, prima di 

procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 

organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, 

all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o 

di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei 

ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti 

vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella 

posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la 

vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità 

finanziaria.”;  

 

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni Enti Locali confluito nel Comparto Funzioni locali; 

 

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle cit-

tà”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e in particolare l’art. 14 che dispo-

ne che “Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realiz-

zate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'ar-

ticolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato 

gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono 

bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro 

a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popo-

lazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni 

trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle 

cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle 

previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;  

 

CONSIDERATA la necessità di garantire la massima efficacia ed efficienza dell’azione di soccorso 

prestata ai cittadini attraverso il NUE 112, anche con riguardo alla citata raccomandazione n. 

2003/558/CE della Commissione del 25 luglio 2003 nonché le predette direttive n. 2002/22/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 25 novembre 2009;  

 

CONSIDERATO che, con deliberazione di Giunta regionale n. 561 del 12 settembre 2017, è stato ap-

provato il “Piano triennale dei fabbisogni di personale della giunta regionale del Lazio 2017-2019" che 

prevede, tra l’altro, un fabbisogno di personale necessario di n. 115 unità di categoria C e n. 1 unità di 

categoria D per far fronte alle attività connesse al numero unico europeo 112 (112 NUE) e alle relative 

centrali operative nell’ambito regionale;  

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale del 26 settembre 2016, n. 602 recante “Modi-

fiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni” si è proceduto alla ride-

terminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale della Giunta regionale, a decorre-

re dal 1° dicembre 2017, al fine di poter procedere all’acquisizione del personale necessario per le atti-
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vità connesse al numero unico europeo 112 (112 NUE) e alle relative centrali operative nell’ambito re-

gionale (consistente in n. 115 unità di categoria C e n. 1 unità di categoria D);  

 

VISTE:  

- la determinazione n. G15841 del 20 novembre 2017 recante “Numero Unico di Emergenza (NUE) 

112 – Approvazione avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria esterna ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 – per Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, cate-

goria C, rivolto al personale in comando o fuori ruolo presso la Giunta della Regione Lazio”;  

 

- la determinazione n. G15844 del 20 novembre 2017 recante “Numero Unico di Emergenza (NUE) 

112 – Approvazione avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria esterna ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 – per Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, cate-

goria C - propedeutica all’espletamento della procedura di reclutamento mediante concorso”;  

 

VISTA, altresì, la determinazione n. G01853 del 15 febbraio 2018 concernente “Concorso pubblico, 

per esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Ser-

vizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1.”  

 

VISTE:  

- la determinazione n. G08586 del 6 luglio 2018: Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Approva-

zione graduatoria avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 

30 del decreto legislativo n. 165/2001 – per Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C – 

personale in comando o fuori ruolo presso la Regione Lazio.  

 

- la determinazione n. G08587 del 6 luglio 2018: Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Approva-

zione graduatoria avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 

30 del decreto legislativo n. 165/2001 – per Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C – 

propedeutica all’espletamento della procedura di reclutamento mediante concorso, personale prove-

niente da altre Pubbliche Amministrazioni.  

 

TENUTO CONTO che:  

- con determinazioni nn. G10057 del 3 agosto 2018, G10705 dell’8 settembre 2018, G11355 del 14 set-

tembre 2018 e G15429 del 29 novembre 2018: “Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Inquadra-

mento di personale in comando o fuori ruolo presso la Regione Lazio di cui all’avviso di selezione di 

personale mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 – 

per Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C”.” sono state inquadrate nei ruoli del per-

sonale non dirigenziale della Giunta regionale n. 26 unità;  

 

- con determinazioni nn. G10068 del 3 agosto 2018, G10708 del 3 settembre 2018 e G12032 del 27 set-

tembre 2018: “Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 – Inquadramento di personale proveniente da 

altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’avviso di selezione di personale mediante mobilità volonta-

ria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 – per Assistente area tecnica – Servi-

zio NUE 112, categoria C” sono state inquadrate nei ruoli del personale non dirigenziale della Giunta 

regionale n. 7 unità;  

 

VISTA la determinazione 10 aprile 2019, n. G04441 recante “Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 

– Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per 

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di 
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Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1. Rideterminazione 

del numero dei posti disponibili” con la quale, è stato stabilito che il numero effettivo dei posti, allo 

stato, resisi disponibili a seguito della conclusione delle predette procedure di mobilità per il concorso è 

di 80 unità, ferma restando anche la definizione di n. 1 posizione relativa al procedimento ancora in 

corso e indicato nella determinazione n. G09428/2018;  

 

ATTESO che con determinazione n. G09631 del 15 luglio 2019 la suddetta posizione è stata definita;  

 

CONSIDERATO che, per quanto sopra evidenziato, il numero effettivo dei posti resisi disponibili a se-

guito della conclusione delle predette procedure di mobilità per il concorso pubblico, per esami, per 

l’ammissione al corso – concorso selettivo di formazione per l’assunzione a tempo pieno e indetermi-

nato di n.115 unità di personale con il profilo professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 

112, categoria C, posizione economica C1, nonché della definizione della citata posizione, è di 81 uni-

tà;  

 

DETERMINA  
 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di stabilire che il numero effettivo dei posti resisi disponibili a seguito della conclusione delle proce-

dure di mobilità per il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso – concorso selettivo di 

formazione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.115 unità di personale con il profilo 

professionale di Assistente area tecnica – Servizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1, 

nonché della definizione della posizione citata in premessa, è di 81 unità;  

 

- di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul sito internet della Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.  

 

              Il Direttore  

(Alessandro Bacci) 
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