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L’anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di luglio; 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso e considerato che: 

• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 20/03/2018  è stato approvato il Programma 

Triennale di Fabbisogno di Personale, in cui è stata prevista la copertura di due posti di 

“Istruttore Tecnico” da assegnare al Settore Lavori Pubblici e settore Urbanistica; 

• l’art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, così come aggiornato dalla Legge 114/2014,  

prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico 

mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti a qualifica corrispondente ed in 

servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

• Con nota  prot. 3779 del 06/02/2018 si dava avvio alla procedura di mobilità obbligatoria per 

la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico categoria C1, ai sensi dell’art. 34 e seguenti del 

D. Lgs. 165/2001, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alla 

Regione Lazio e alla Città Metropolitana di Roma; 

• La Città metropolitana di Roma Capitale  con nota prot. CMRC-2018-0025596 del 

13/02/2018, acquisita agli atti del Comune con protocollo 4593 del 14/02/2018,  comunicava 

l’esito negativo di personale in disponibilità di Enti Locali di competenza della stessa; 

• L’Amministrazione comunale di Rocca di Papa ha manifestato la volontà di procedere 

all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico, Categoria 

C” per l’anno 2018 da assegnare al Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, ai sensi dell’art. 30 

del D. Lgs. 165/2001, tramite la pubblicazione di apposito avviso; 

• Visto l’allegato schema di “Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 

posti di Categoria C”, profilo professionale “Istruttore Tecnico” da assegnare al Settore 

Lavori Pubblici e Urbanistica con contratto a tempo indeterminato ed il relativo allegato 

“Schema di domanda” predisposto dall’ufficio del personale;  

• Dato atto che lo schema prevede anche i criteri e le modalità di selezione al fine di garantire 

il rispetto della normativa in questione per garantire i principi di trasparenza e par condicio 

dei concorrenti; 

• Dato atto che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre 

in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• Dato atto che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in 

conflitto di interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, 

in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

• Di dare atto che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta 

deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento 

comunale sul procedimento amministrativo”. 

• Ritenuto di approvare il suddetto schema di bando di selezione per mobilità esterna; 

• Visto il vigente regolamento sugli uffici e servizi.  

• Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.  

• Visto il C.C.N.L.  vigente del comparto Regioni – Autonomie locali.  

• Visto e richiamato il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.  

• Il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure 

selettive;  

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di attivare - in esecuzione alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2018- 

2020 ed al piano annuale delle assunzioni 2018, approvato con deliberazione di Giunta 
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Comunale n. 39 del 20/03/2018, la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

3. Di approvare l’allegato schema di “Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 

n. 2 posti di ISTRUTTORE TECNICO - Cat. giuridica C” da assegnare al Settore Lavori 

Pubblici e al Settore Urbanistica  con contratto a tempo indeterminato ed il relativo allegato 

“Schema di domanda”;  

4. Di disporre la pubblicazione del predetto Avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune 

di Rocca di Papa per un periodo di 30 (trenta) giorni, in conformità a quanto previsto dall’art. 

4, comma 1, Legge n. 114 in data 11.08.2014 e ss.mm.ii., nonché la sua diffusione e 

pubblicizzazione mediante le forme di comunicazione ritenute più idonee;  

5. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio del Personale per i conseguenti 

adempimenti. 

6. La presente determinazione: 

◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’albo comunale on-line per 15 giorni consecutivi. 

◊ unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 

finanziario per i conseguenti adempimenti; 

◊ L’Istruttoria dell’atto è stata predisposta  dal Responsabile Settore Risorse Umane 

Giovanni Gatta; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Responsabile Settore  

RISORSE UMANE COORDINAMENTO 

PARTECIPAZIONE POPOLARE 

Giovanni Gatta 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

GATTA GIOVANNI;1;157363299218727224183190767612353216651



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 16/07/2018 al 31/07/2018 

 

 

 

Data 16/07/2018                                

 


