COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SEGRETERIA GENERALE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 2076 del 01/10/2019
Oggetto:

ASSUNZIONE DI NR. 1 DIRIGENTE
CONTABILE/FINANZIARIO PRESSO IL SETTORE VII DEL
COMUNE DI TIVOLI (RM). PRESA D’ATTO DELL’ ESITO
NEGATIVO DELLA MOBILITA’ PREVENTIVA.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BANDO DI
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI E DEL
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

N° 140 del 01/10/2019

IL DIRIGENTE
LUCIA LETO

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il Bando di mobilità volontaria esterna (prot. Ente nr. 30235 del 07.06.2019) ex art. 30 D.Lgs. n. 165/01
e ss.mm.ii approvato con D.D dell’Ente nr.1134 del 23.05.2019 per la copertura di nr.° 1 posto di Dirigente
Finanziario/Contabile a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Tivoli (RM) riservato ai dipendenti
con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato delle PP.AA di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs nr. 165 del
2001 e ss.mm.ii;
Considerato:
- che risulta esperita in relazione alla figura professionale in questione con esito infruttuoso la procedura
di mobilità c.d obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs nr. 165 del 2001 e ss.mm.ii, in quanto non è
pervenuto dagli Enti interpellati alcun riscontro alla nota di prot. Ente nr. 13783 dell’11.03.3019 con la
quale la stessa veniva avviata;
- che in risposta al suddetto Bando è pervenuta un’ unica domanda di partecipazione di un candidato
istante (prot. nr. 34224 del 01.07.2019);
- che nelle more della istruttoria della presente procedura l’unico candidato formalizzava istanza di
rinuncia alla procedura in esame (Prot. Ente nr. 45478 dell’11.09.2019);
- che, preso atto dell’esito negativo ex art. 8 del predetto Bando in ordine alla procedura di mobilità in
questione, possa quindi procedersi all’indizione di un Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di nr.° 1 posto di Dirigente Finanziario/Contabile a tempo indeterminato e pieno da destinare
presso il Servizio Economico-Finanziario del Comune di Tivoli (RM), come da previsione espressa del
Programma di Fabbisogno del Personale dell’Ente periodo 2019-2021 approvato con D.G.C nr. 32 del
22.02.2019.
Ritenuto, quindi, allo stato di poter:
- approvare apposito Schema del suddetto Bando;
- approvare, anche, apposito Modello di Domanda di partecipazione al Bando di concorso pubblico in
questione liberamente scaricabile da parte dei candidati interessati e da utilizzare all’uopo;
- trasmettere il presente atto al Settore I Amministrativo - Sezione “Affari Generali e personale” per gli
adempimenti di relativa competenza;
- procedere, infine, mediante i relativi canali istituzionali alla obbligatoria pubblicazione di apposito
estratto del Bando di concorso come approvato con il presente atto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ex art. 4, c. 1 bis, del D.P.R 487/1994 (4° Serie speciale Concorsi ed Esami),
nonchè, invece, del Bando integrale e del relativo Modello di Domanda di partecipazione sul sito
istituzionale dell’Ente e nella relativa Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».
Dato atto che il presente Atto non ha, comunque, allo stato rilevanza contabile per il Bilancio di esercizio
dell’Ente trattandosi di approvazione di mero schema di Bando di Concorso pubblico;
Visto il D.P.R 487/1994 e ss.mm.ii;
Visti gli artt. 30 e 35 del D.Lgs nr. 165 del 2001 e ss.mm.ii;
Vista la Legge nr. 56 del 19.06.2019 (c.d Legge Concretezza);
Visti i vigenti C.C.N.L del personale Dirigente del comparto Enti Locali;
Visto il Regolamento dell’Ente sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di G.C
nr. 27 del 04.02.2000 e integrato con D.G C nr. 204 del 30.06.2000;
Visto, infine, il Regolamento dell’Ente per l’accesso alla qualifica di Dirigente del Comune di Tivoli approvato
con Deliberazione di C.C. n° 45/1995, modificato con Deliberazione di C.C. n° 90 del 23.03.2006 e con
Deliberazione di C.C. n° 95 del 06.04.2006;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U nr. 267/2000 e ss.mm.ii in ordine al parere tecnico.

DETERMINA

1. Di considerare la su-estesa premessa quale parte integrante del presente Atto;
2. Di dare atto, preliminarmente, che risulta esperita in relazione alla figura professionale in questione
con esito infruttuoso la procedura di mobilità c.d obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs nr. 165 del
2001 e ss.mm.ii, in quanto non è pervenuto dagli Enti interpellati alcun riscontro alla nota di prot. Ente
nr. 13783 dell’11.03.3019 con la quale la stessa veniva avviata;

3. Di prendere atto, altresì, per mancanza di domande idonee all’uopo dell’esito negativo della procedura
di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii approvata con D.D dell’Ente nr. 1134 del
23.05.2019 per la copertura di nr.° 1 posto di Dirigente Finanziario/Contabile a tempo indeterminato e
pieno presso il Comune di Tivoli (RM) riservato ai dipendenti con qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato delle PP.AA di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs nr. 165 del 2001 e ss.mm.ii;

4. Di poter approvare conseguentemente apposito Schema di Bando di Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di nr.° 1 posto di Dirigente Finanziario/Contabile a tempo indeterminato e pieno
da destinare presso il Servizio Economico-Finanziario del Comune di Tivoli (RM) come da previsione
espressa del Programma di Fabbisogno del Personale dell’Ente periodo 2019-2021 approvato con D.G.C
nr. 32 del 22.02.2019;

5. Di approvare, anche, il relativo Modello di Domanda di partecipazione al Bando di concorso pubblico
in questione liberamente scaricabile dai candidati interessati e da utilizzare all’uopo;

6. Di dare atto, ancora, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii della regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso,
comunque, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio;

7. Di attestare che il presente Atto non ha, comunque, allo stato rilevanza contabile per il Bilancio di
esercizio dell’Ente trattandosi di approvazione di mero Schema di Bando di Concorso pubblico;

8. Di procedere mediante i relativi canali istituzionali alla obbligatoria pubblicazione di apposito estratto
del Bando di concorso come approvato in schema con il presente atto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ex art. 4, c. 1 bis, del D.P.R 487/1994 (4° Serie speciale Concorsi ed Esami),
nonchè, invece, del Bando integrale e del relativo Modello di Domanda di partecipazione sul sito
istituzionale dell’Ente e nella relativa sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
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