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AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 316
del 12.09.2019

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO DIRETTIVO CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE
ECONOMICA D1 - CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO ' - MODIFICA ORARIO PROVA ORALE E
NOMINA
MEMBRI
AGGIUNTI
DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 12.07.2019 di nomina della sottoscritta quale
Responsabile del Servizio Affari Generali ad interim;
VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 6.12.2018 , esecutiva ai sensi di
legge ad oggetto “ PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 - 2021
- REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA
DELL’ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE” con
quale e’ stata rideterminata la dotazione organica dell’ Ente , istituendo tra l’ altro un
posto di istruttore tecnico direttivo cat. D1 ed e’ stato altresi’ deliberato di procedere alla
copertura del posto medesimo;
CONSIDERATO che , giusto quanto disposto dal comma 1 dell’ art. 34 bis del d. Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii. , preliminarmente all’ avvio delle procedure di reclutamento , le
pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare ai soggetti di cui ai successivi
commi 2 e 3 del medesimo , l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste. (c.d. mobilita’ obbligatoria);
CHE , pertanto , in ossequio alle predette disposizioni con
nota prot. 688 del 1
febbraio 2019 ad oggetto “art. 34 bis , commi 1 e 2 del decreto legislativo 165 del 2001 e
s.m.i.
Copertura del posto vacante di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
a tempo
pieno e indeterminato
cat. D.1 “
inviata a mezzo pec ai rispettivi indirizzi
al
Ministero dell’ Interno – Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Direzione Regionale
per il Lavoro del Lazio ed alla Direzione Territoriale per il Lavoro di Rieti e’ stato dato

avvio alla procedura ex art. 34 bis (mobilità obbligatoria – gestione del personale in
disponibilità) del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. .
ATTESO , altresi, che le medesime pubbliche amministrazioni , giusto art. 30, comma 2
bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. , hanno l’ obbligo ,” preliminarmente all’
espletamento delle procedure concorsuali , di attivare le procedure di mobilita' 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 e' 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 puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da
quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria.”
CHE , dunque ,
con propria determinazione n. n. 55 del 22 marzo u.s. e’ stato
approvato l’ avviso pubblico di mobilita’ volontaria ai sensi dell’art. 30 , comma 2 bis del
decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. per la copertura del posto in argomento , precisando
che la conclusione della procedura era subordinata all’ esito negativo di quella ex art 34bis
del D.Lgs qui avanti citato;
VISTA la propria determinazione n. 76 del 24 aprile 2019 con la quale e’ stato preso atto
dell’ esito infruttuoso di entrambe le procedure di cui sopra;
VISTA la propria determinazione n. 81 del 9 maggio 2019 ad oggetto Approvazione
“Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di
istruttore tecnico direttivo categoria giuridica D, posizione economica D1 - contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato “ con la quale e’ stato approvato il bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di istruttore tecnico
direttivo ;
DATO ATTO che al bando di concorso come sopra approvato e’ stata data adeguata
pubblicita’ , cosi come previsto dall’ art. 9 del vigente regolamento comunale per la
disciplina dei concorsi e piu’ precisamente :






l’ avviso e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie speciale concorsi n.
37 del 10 maggio 2019
il bando integrale prot. 2839 del 10 maggio 2019 e lo schema di domanda sono
stati pubblicati sul sito web del Comune di Collevecchio nella sezione Albo
Pretorio con il n. 308 del 10 maggio 2019 , nella Sezione Amministrazione
Trasparente Bandi e concorsi - Concorsi dal 10 maggio 2019
che della pubblicazione del bando come sopra e’ stata data informazione anche
nella sezione news del Portale Comunale;

VISTO l’art. 10 “ Diario e sede delle prove ” del bando di concorso prot. n. 2839 del
10.05.2019 e la propria determinazione n. 254 del 27.06.2019;
• PRESO ATTO che si sono svolte alle date previste le prove scritte e che gli esiti sono
stati pubblicati sul sito internet del Comune, tra le news e nella Sezione
Amministrazione Trasparente Bandi e concorsi precisando ulteriormente che tale

forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge
convocazione per la partecipazione alla prova scritta ;

e costituisce

VISTO l’elenco degli ammessi alla prova orale che riporta un unico concorrente che
parteciperà alla stessa;
RITENUTO , in dipendenza della fissazione della prova orale alla data del 16 settembre
2019 alle ore 10,00 , di dover variare l’orario della stessa rispetto a quanto stabilito con
propria determinazione n. 302 del 19.08.2019, stabilendo e contestualmente comunicando
al candidato che prova orale abbia luogo il giorno 16 settembre 2019 alle ore 9,00 presso
sala consiliare sita al piano 1 della sede provvisoria degli uffici comunali in Via dei
Cappuccini snc;
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio affari generali n. 261 del
28.06.2019 con la quale si nominava la commissione di concorso;
VISTA la richiesta della commissione, presentata attraverso la trasmissione per le vie brevi
del verbale della medesima n. 9 in data 26.08.2019, di nominare due membri aggiunti per
la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche;
Vista la richiesta prot. 5318 del 30.08.2019 all’istituto Istituto Omnicomprensivo “Sandro
Pertini” di Magliano Sabina di nominativi per l’incarico ai docenti in argomento e la
successiva individuazione dei due docenti: Concezzi Moreno e Donatelli Enrico Paolo, e il
nulla osta rilasciato per quest’ultimo dallo stesso istituto, acquisito al Comunale prot. 5513
n. del 10.09.2019;
RITENUTO altresi’ dover dare adeguata informazione in relazione alle variazioni sia
dell’orario che delle determinazioni in merito alla commissione attraverso la
pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Collevecchio :
www.comune.collevecchio.ri.it sezione Amministrazione Trasparente nonche’ nella
Sezione News;
DATO ATTO della regolarita’ amministrativa del presente atto, giusto parere espresso
dal sottoscritto responsabile del servizio
ai sensi dell’
147 bis comma 1 del TUEL
267/2000 e ss.mm.ii. “Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato,
nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed e'
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita' e la
correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile e' effettuato dal responsabile
del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita'
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria………..”
DETERMINA

1.
di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del
presente atto costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990;
2.
Di integrare, rettificando la propria determinazione n. 302 del 19.08.2019, la
commissione di concorso attraverso la nomina di due membri aggiunti esperti per la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche

precisamente: Donatelli Enrico Paolo
l’informatica;

per la lingua inglese e Concezzi Moreno per

3.
Di dare atto pertanto che la commissione giudicatrice per la prova orale è così
composta:
•
•
•
•
•
•

Arch. Gazzani Mariagrazia - presidente di commissione;
Dott.ssa Braconi Elena – componente;
Ing. Massimiliano Giorgini– componente;
Dott. Donatelli Enrico Paolo - membro aggiunto;
Concezzi Moreno - membro aggiunto
Sig.ra Barbara Testa - segretario verbalizzante

4. variare l’orario della stessa rispetto a quanto stabilito con propria determinazione n.
302 del 19.08.2019, stabilendo e contestualmente comunicando al candidato che prova
orale abbia luogo il giorno 16 settembre 2019 alle ore 9,00 presso sala consiliare sita
al piano 1 della sede provvisoria degli uffici comunali in Via dei Cappuccini snc;
l’assenza del candidato sara’ considerata quale rinuncia alla selezione quale che ne sia
la causa;
5. di dare atto che:
- dell’esito della prova orale sara’ data comunicazione e pubblicità mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Collevecchio
www.comune.collevecchio.ri.it Sezione
Albo Pretorio e sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso
- precisando ulteriormente che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni
effetto di legge;
6. Di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all’adozione del
presente provvedimento in tema di trasparenza, previsti dal D.lgs. 33/2013;
7. Di attestare con la firma digitale del presente atto, la pubblicazione all’Albo Pretorio
on line del Comune di Collevecchio, dalla data di firma e per quindici giorni
consecutivi
8. Di dare atto infine che, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. ,
avverso il presente atto e’ ammesso ricorso davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla
data della sua pubblicazione all’ A.P. dell’ Ente.
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