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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 DIRIGENTE PER L'AREA V PERSONALE FONDI
COMUNITARI SVILUPPO ECONOMICO
IL DIRIGENTE

Premesso che:
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.07.2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione 2021/2023;
• con il Decreto del Sindaco n.51 del 14.12.2020 è stato confermato l’incarico di Dirigente Area
V – Servizio del Personale e Servizio Sviluppo Economico e Fondi Comunitari all’ing.
Benedetto Sajeva;
• con deliberazione di Giunta Comunale. n.210 del 29.11.2021 è stato approvato il Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2021-2023;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 30.06.2020 è stato approvato il “Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi”;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 07.12.2021 è stato modificato il Regolamento
summenzionato relativamente alle procedure per acquisizione di personale in mobilità;
Considerato che il piano occupazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Dirigente per l’Area V Personale – Fondi Comunitari – Sviluppo Economico, prevede diverse
modalità di assunzione: scorrimento graduatorie, mobilità, procedura concorsuale;
Visto l’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che le Amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in oggetto mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda e che detto
trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza;
Ritenuto di provvedere in merito, al fine di dare corso alla copertura della figura dirigenziale
summenzionata;
Ritenuto opportuno avviare una procedura di mobilità ai sensi del suddetto art. 30 comma 1 del
D.Lgs. 165/2001, in ragione della necessità di acquisire personale con professionalità già formata
che possa garantire un’immediata operatività;

Visto l’allegato avviso di mobilità per la copertura di n. 1 Dirigente per l’Area V Personale – Fondi
Comunitari – Sviluppo Economico;
Dato atto che la procedura in oggetto è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità di
cui all’art. 34 del D.Lgs. 165/2001, già avviata con nota prot. n. 72208 del 19.11.2021;
Dato atto che sulla base del presente avvio del procedimento, in caso di esito negativo dell’avviso
di cui sopra, si procederà con la pubblicazione del bando di concorso;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visto il D.Lgs. n. 165/2000 e s.m.i., Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali Area Dirigenza
firmato il 17 dicembre 2020;
Dato Atto:
• della regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000;
• che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Attesa la propria competenza;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1.

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2.

Di approvare l’allegato schema di Avviso di Mobilità Volontaria per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente per l’Area V Personale – Fondi Comunitari –
Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 30, comma 1, del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

3.

Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente, sul sito internet
istituzionale del Comune di Nettuno www.comune.nettuno.roma.it – Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso;

4.

Di dare atto che la Commissione sarà nominata con successivo atto, nel rispetto della
normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni del vigente “Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e di quelle contenute negli articoli, 35, 3° comma
lett. e), 35 bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

5.

Di dare atto che sulla base del presente avvio del procedimento, in caso di esito negativo
dell’avviso di cui sopra, si procederà con la pubblicazione del bando di concorso;

6.

Di precisare che, come già attestato negli atti di programmazione del fabbisogno di personale
(Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023) ed in coerenza con gli stessi, la
spesa derivante dalla suddetta assunzione trova copertura nel bilancio di previsione 20212023;

7.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile;

8.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9.

Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’Ing. Benedetto Sajeva;

10. Di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
11. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile di Procedimento
Benedetto Sajeva

Il Dirigente dell’area
Benedetto Sajeva
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