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                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2017, tutt’ora vigente, con cui la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Affari Generali;
VISTA la deliberazione di CC N. 33 del 19.12.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP
Documento Unico di Programmazione anni 2019/2021 con al suo interno la programmazione del
personale;

VISTA la deliberazione di CC N. 34 del 19.12.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021;

PRESO ATTO che la programmazione del personale prevede la copertura del posto vacante di
responsabile dell’area tecnica, a seguito di pensionamento nel corso dell’anno 2018, a valere sulla
capacità assunzionale dell’anno 2019, come verificata ed attestata in chiave prospettica nel documento
di programmazione di cui sopra, il quale contiene  la dotazione organica vigente;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2019 avente ad oggetto la ricognizione
delle situazioni di eccedenza di personale con le quali si è operata la ricognizione annuale del personale
prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165,
dalla quale non risultano situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;

VISTO l’art. 30 comma 2-bis del D.lgs 165/01, ai sensi del quale “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 l’art 34 bis del D.Lgs n. 165/2001;



DATO ATTO CHE con nota prot. n. 5393 del 26.09.2018 si effettuava la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché alla città
Metropolitana di Roma e alla Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del D.Lgs
165/2014, indicando la volontà di questa amministrazione di procedere a nuova assunzione a tempo
pieno e indeterminato per la copertura del posto in dotazione organica di Istruttore Direttivo
Tecnico;

CONSIDERATO CHE ad oggi, è pervenuta risposta negativa unicamente dalla Regione Lazio (giusta
nota prot. 5648/2018) mentre dagli altri destinatari non è pervenuta risposta;
PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la sussistenza di tutte le
condizioni anche giuridiche cui l’ordinamento subordina le assunzioni di personale;
RICHIAMATA la propria determina n. 137 del 07.12.2018, di approvazione dell’avviso di selezione
per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n.165/2001, per la copertura di n.1 posto a
tempo pieno e indeterminato nella categoria giuridica D1, posizione economica D1, profilo
professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico, C.C.N.L Enti Locali”, e del relativo schema di domanda;

RICHIAMATA la propria determina n. 3 del 18.01.2019, di riapertura dei termini e pubblicazione di
un nuovo avviso con scadenza al 18.02.2019;

CONSTATATO che entro il termine di scadenza è pervenuta una sola domanda prot. 805 del
08.02.2019 e che la stessa è da ritenersi ammissibile, in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti
richiesti dal Bando;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 8 del citato Avviso occorre nominare la commissione
esaminatrice;
RITENUTO di nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione citata, così come
previsto dall’art. 8 Regolamento stralcio per la selezione pubblica del personale, allegato del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di GC n. 68 del
05.12.2017;

Ing. Mauro Plebani, Responsabile del Servizio tecnico dell’ente, in qualità Presidente;

Dott. Giovanni Proietti, Responsabile del servizio finanziario dell’ente – componente;

Dott.ssa Paola Pelliccioni  – Segretario Comunale dell’ente - componente

DATO ATTO che gli stessi non versano in alcuna ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-
bis della 241/90 e del codice di comportamento del Comune, come da dichiarazione acquisita al prot.
1248 del 27.02.2019;
DATO ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa, in quanto la Commissione
opera a titolo gratuito e pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile da parte del Servizio
Finanziario;
Tutto ciò premesso
                                                                                                                            DETERMINA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo di:

Di dare atto che il candidato ammesso ad esperire il colloquio previsto dall’art. 5 del Bando è il1.
Dott. Francesco Salvati, nato a Tivoli il 29.07.1976 CF SLVFNC76L19L182E;

Nominare quali componenti a titolo gratuito della Commissione per il colloquio previsto per la2.
selezione in mobilità esterna ex art. 30 comma 2-bis del D.lgs 165/01  di un “Istruttore direttivo
tecnico”, i seguenti nominativi:

Ing. Mauro Plebani, Responsabile del Servizio tecnico dell’ente, in qualità Presidente;
Dott. Giovanni Proietti, Responsabile del servizio finanziario dell’ente – componente;



Dott.ssa Paola Pelliccioni  – Segretario Comunale dell’ente componente

Di dare atto che gli stessi non versano in alcuna ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.3.
6-bis della 241/90 e del codice di comportamento del Comune;

Di dare atto che sul sito internet dell’ente www.comune.sangregoriodasassola.rm.it sarà indicata4.
la data prevista per il colloquio, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti, come previsto dallo
stesso Bando;

Di dare atto che tale provvedimento non comporta impegno di spesa, vista la gratuità5.
dell’incarico in oggetto dal momento che i componenti la commissione sono tutti dipendenti del
Comune di San Gregorio da Sassola;

Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Home Page dell’ente nonché6.
all’Albo pretorio online del Comune di San Gregorio da Sassola.

  

http://www.comune.sangregoriodasassola.rm.it


A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è PAOLA
PELLICCIONI

San Gregorio da Sassola, 27-02-2019
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si
esprime parere tecnico Favorevole.
 
 
San Gregorio da Sassola, 27-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO
  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 27-02-2019 al 14-03-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).

 

San Gregorio da Sassola, lì, 27-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO

  DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


