CITTÁ DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore 3
Servizio Programmazione e Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 1126 del 17-10-2017
OGGETTO:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di Istruttore
direttivo amministrativo cat. D1 a tempo indeterminato. Approvazione bando
di concorso ed allegato schema di domanda di partecipazione.
Rif: D3 - 135 - 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
Vista la dotazione organica del Comune di Velletri approvata con deliberazioni GC n. 49 del 02.04.2015 e 56
del 09.04.2015;
Visto il fabbisogno del personale, approvato con deliberazioni GC 255 del 23.12.2016 e GC 116 del
12.06.2017 laddove si prevede l’assunzione di n. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi della categoria
giuridica D1 da destinare rispettivamente ai Settori 2 e 3 dell’Ente;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio
per l'organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per le assunzioni e la Mobilità prot. 37870 del 18 luglio
2016 ad oggetto “Assunzioni e mobilità regioni e enti locali” nella quale è precisato che sono ripristinate le
ordinarie facoltà assunzionali nella Regione Lazio;
Visto l’art. 34 bis, del Dlgs. 165/200 laddove sono disciplinati gli obblighi che le Amministrazioni devono
assolvere prima di avviare le procedure di assunzione del personale;
Considerato che, con lettera al prot. 20405 del 9 giugno 2017, il Comune di Velletri ha inoltrato, via posta
elettronica certificata, comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del Dlgs. n. 165/2001 al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione Lazio e alla
Città metropolitana di Roma Capitale; che la comunicazione, agli atti dell’Ufficio Risorse Umane, non ha
avuto riscontro;
Visto l’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001, laddove prevede che “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’ammissione
in ruolo di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizioni di comando o di fuori ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli della
amministrazione in cui prestano servizio;
Visto il Dlgs 30.03.2001 n. 165 laddove, all’art. 30, comma 1, prevede che “le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”;

Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, laddove prevede altresì che “Le amministrazioni fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale,
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere”;
Considerato che, con determinazioni nn. 1056 e 1062 del 05.10.2017 si è dato atto dell'esito negativo delle
procedure di mobilità avviate con determinazione n. 764 del 18.07.2017 e pubblicate sulla GU n. 62 del
18.08.2017;
RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
- l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni – Enti locali;
- l’art. 49 dello Statuto Comunale;
- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Velletri”adottato dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 373 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.;
- visto il DPR 9 maggio 1994 n. 487;
- la deliberazione di G.C. 255 del 23.12.2016 avente a oggetto la programmazione triennale del fabbisogno
occupazionale 2017-2019, modificata ed integrata con deliberazione GC n. 116 del 12.06.2017;
- il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 227/2016, in materia di pubblicazione dei bandi di
concorso;
Visto il bilancio per il triennio 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 26
del 30.03.2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 06/04/2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo periodo;
per tutto quanto esposto e motivato
DETERMINA

1. di indire concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti
di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. giuridica D1, da destinare:
-al Settore 2 Servizi alla Persona – 4. Ufficio per le Politiche dei Servizi alla Persona, 4.2. Servizio
prestazioni economico-assistenziali, famiglie e minori, anziani, disabili e disagio sociale.
- al Settore 3 Programmazione e Gestione Risorse Umane – 5. Ufficio Gestione Risorse Umane (Gestione del
Personale, Formazione, Trattamento economico del personale dipendente o assimilato) – 5.2 Servizio
Stipendi.
2. di approvare, a tal fine, il bando di concorso come da allegato alla lettera A) alla presente determinazione,
nonché lo schema della domanda di ammissione alla procedura selettiva, come da allegato alla lettera B) del
presente atto;

3. di dare atto che l'estratto del bando di concorso per i n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo cat D1
verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi, per 30 giorni dalla pubblicazione;
4 di disporre altresì la pubblicazione della presente determinazione, nonché del bando di concorso e del
rispettivo schema di domanda allegato, sul sito ufficiale del Comune di Velletri www.comune.velletri.rm.it,
portale Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Concorso.
5. La presente determinazione ed i suoi allegati sono trasmessi all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo
Pretorio On line.
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Roberta Fabiani

Il Responsabile del Settore 3
Dott.ssa Ramona Vannelli

