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SERVIZIO RISORSE UMANE

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA
VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA POSIZIONE
DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO AMBIENTE,IGIENE E SANITA’  - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI
AMMESSI - PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET.           

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  130 / 2017  del  :  31/01/2017
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
 con decreto sindacale prot.n.164013 del 25/11/2016 la Dirigente Avv. Immacolata Pizzella è stata

incaricata della direzione del Servizio Risorse Umane;
 con deliberazione di C.C. n. 31/2016 del 12/05/2016, integrata con deliberazione di C.C.n.34/2016 del

03/11/2016, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( DUP); il  Bilancio di Previsione
Finanziario 2016 –2018 ed i  relativi allegati;

 con deliberazione di G.M. n.337/2016 del 06/12/2016 e’ stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G )2016/2018 ed il piano delle Performance.

Vista:
 la Deliberazione della G.M. n. 155/2016 del 29/09/2016 ad oggetto “Aggiornamento Programmazione

Triennale del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2016 – 2018 approvata con D.G.M. n.
157/2016 del 29/4/2016 e D.G.M. n. 11/2016 del 4/8/2016”, con la quale è stata confermata la
procedura assunzionale relativa al reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n.1 Dirigente
Tecnico per la copertura della posizione dirigenziale del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità, già
programmata con le D.G.M. n. 157 del 29/4/2016 e n. 11 del 4/8/2016;

Tenuto conto che:
 in relazione alla predetta procedura assunzionale con nota prot. n. 149421 del 28/10/2016 è stato

adempiuto l’obbligo della comunicazione ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001, alla quale in data
3/11/2016 è pervenuto il riscontro negativo da parte della Direzione Regionale Lavoro – Area vertenze
e interventi a sostegno del reddito, che con nota prot. n. 549322 del 3/11/2016 ha rappresentato
l’assenza, negli appositi elenchi, di personale da assegnare per il profilo richiesto dall’Ente;

Richiamate:

 la Determinazione Dirigenziale n. 1795/2016 del 17/11/2016 con la quale, in esecuzione della richiamata
deliberazione della G.M. n. 155/2016 del 29/6/2016 e preso atto dell’esito negativo della procedura ex art.
34-bis D.Lgs. n. 165/2001, è stata avviata la procedura di mobilità volontaria mediante l’approvazione
dell’avviso pubblico di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 ai fini dell’indizione della relativa
procedura selettiva;

 la Determinazione Dirigenziale n. 120/2017 del 27/01/2017 con la quale il Direttore Generale, in forza della
competenza attribuita dall’art. 16-ter delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, ha nominato la Commissione Esaminatrice per la valutazione dei candidati ammessi alla procedura;

Dato atto che:

 l’avviso di mobilità volontaria è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4a serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 96 del 6/12/2016 e in versione integrale sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.latina.it  Sezione Concorsi Pubblici on line e Sezione Amministrazione Trasparente –
Sottosezione Bandi di Concorso nella medesima data del 6/12/2016;

 il termine per l’invio delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sul sito della Gazzetta Ufficiale, come previsto dal bando, è scaduto in
data 5/01/2017 e che nei termini sono pervenute n. 2 domande di partecipazione;

Richiamato:
 l’art. 35 del “Regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e

procedure selettive” approvato con DGM n. 398 del 31/7/2012, il quale tra l’altro stabilisce che: “1. il

http://www.comune.latina.it/
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Dirigente responsabile del Servizio Risorse Umane provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione
al concorso verificando la regolarità delle domande stesse e promuovendo l’eventuale regolarizzazione
fissando un congruo termine a pena di decadenza. 2. Lo stesso Dirigente adotta quindi, sulla base delle
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande e verificata l’osservanza delle condizioni e modalità previste
dalla legge, dal presente atto e dall’avviso, l’atto di ammissione o esclusione dei candidati, indicandone per
quelli esclusi, le relative motivazioni. Il provvedimento di esclusione deve essere notificato ai candidati non
ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma o attraverso pubblicazione sul sito internet
dell’Ente. Ciascuno di tali mezzi di comunicazione ha valore ad ogni effetto di legge. (…) 4. Il Dirigente può
disporre in ogni momento della procedura e con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per
mancato possesso dei requisiti prescritti. 5. Il provvedimento di ammissione al concorso è trasmesso in
copia al Presidente della Commissione. (…)”;

Preso atto:
 dell’istruttoria preliminare effettuata dal Servizio Risorse Umane per l’accertamento del possesso dei

requisiti richiesti dall’art. 1 dell’avviso di mobilità esterna ai fini dell’ammissione da parte dei candidati che
hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati
nelle domande di partecipazione, da cui è risultato il seguente elenco degli AMMESSI:

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA
COPERTURA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DEL POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DEL SERVIZIO AMBIENTE,
IGIENE E SANITA:

1 SIMONCINI MARCO (P.A. di appartenenza: Comune di Guidonia Montecelio) AMMESSO
2 CASERTANO

FRANCO
(P.A. di appartenenza: Consorzio Unico di Bacino fra le Province di Napoli e
Caserta,
in liquidazione)

AMMESSO

Verificate: la correttezza, completezza e legittimità dell’istruttoria d’ufficio effettuata per l’ammissibilità delle
domande pervenute;

Ritenuto:

 di dover approvare gli elenchi di cui sopra, al fine di procedere all’espletamento delle prove selettive previste
dall’avviso d’indizione della procedura di mobilità,  le cui date, come previsto saranno rese note ai
partecipanti alla procedura con pubblicazione del relativo diario sul sito istituzionale;

 Visti:

 il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii. TUEELL;
 il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii. ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche";
 la Deliberazione di G.M. n. 155/2016 del 29/9/2016 ad oggetto “Aggiornamento Programmazione Triennale

del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2016 – 2018 approvata con D.G.M. n. 157/2016 del 29/4/2016
e con D.G.M. n. 11/2016 del 4/8/2016” e ss. mm. e ii.;

 la nota prot. n. 549322 del 3/11/2016 della Direzione Regionale Lavoro – Area vertenze e interventi a
sostegno del reddito, nella quale è stata rappresentato l’esito negativo della procedura di cui all’art. 34-bis
D.Lgs. n. 165/2001, per l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare per il profilo richiesto
dall’Ente;

 il documento della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 24/3/2016 “Problematiche interpretative relative
all’art. 1, commi 219 e 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di dirigenza pubblica”,

 la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri UORCCPA DFP
0037870 P-4.17.1.74 del 18.07.2016;
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 la Determinazione Dirigenziale del Servizio Risorse Umane R.G. n. 1795/2016 del 17/11/2016;
 la Determinazione del Direttore Generale R.G. n. 120/2017 del 27/01/2017;
 lo Statuto del Comune di Latina;
 le Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione

Commissariale, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n. 573/2015 e ss.mm.e ii.;
 la deliberazione della G.M. n. 309 del 24/11/2016 ad oggetto “Approvazione Macrostruttura transitoria.

Adeguamento Linee Funzionali”, con la quale l’Amministrazione ha ridisegnato, nelle more della
riorganizzazione definitiva, la struttura organizzativa dell’Ente, adeguando al nuovo assetto le Linee
Funzionali dei Servizi;

 Il “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive”
approvato con la deliberazione di G.M. n. 398 del 31/07/2012 e ss.mm. e ii.;

 i vigenti CCNL dell’Area II – Dirigenza – comparto Regioni e Enti Locali;
 gli atti d’ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
1- di approvare l’istruttoria d’ufficio effettuata per l’accertamento dei requisiti per l’ammissibilità delle domande,

come previsto dall’art. 35 del “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e
procedure selettive” approvato con la deliberazione di G.M. n. 398 del 31/07/2012 e per l’effetto di approvare
gli elenchi dei candidati AMMESSI alla procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 relativa al
reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n.1 Dirigente Tecnico per la copertura della posizione
dirigenziale del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità, come di seguito  riportati:

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA
COPERTURA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DEL POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DEL SERVIZIO AMBIENTE,
IGIENE E SANITA:

1 SIMONCINI MARCO (P.A. di appartenenza: Comune di Guidonia Montecelio) AMMESSO
2 CASERTANO

FRANCO
(P.A. di appartenenza: Consorzio Unico di Bacino fra le Province di Napoli e
Caserta,
in liquidazione)

AMMESSO

2- Di dare seguito alle procedure selettive, ai fini dell’espletamento delle prove selettive previste dal bando, le
cui date saranno rese note con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune, mandando
gli atti istruttori alla Commissione Esaminatrice di cui alla  per l’espletamento dei lavori di competenza;

3- Di dare atto che l’elenco degli ammessi e il diario delle prove selettive verranno pubblicati sul sito internet
del Comune di Latina (www.comune.latina.it), da realizzarsi mediante inserimento dell’elenco degli ammessi
e delle date della selezione nella Sezione Concorsi Pubblici on line e Sezione Amministrazione Trasparente
– Sottosezione Bandi di Concorso;

4- di dare atto che le predette comunicazioni attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, come
previsto dal comma 3 dell’art. 35 del vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi,
requisiti d’accesso e procedure selettive” ha valore ad ogni effetto di legge e che pertanto ogni eventuale
impugnativa avverso il presente atto potrà essere presentato innanzi all’autorità giudiziaria competente nei
termini di decadenza decorrenti dalla data della pubblicazione della presente determinazione;

5- La presente determina è immediatamente esecutiva e non comporta impegni di spesa.

http://www.comune.latina.it
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Latina,  31/01/2017

                                                                                 Il  Dirigente Responsabile del Servizio 
 PIZZELLA AVV. IMMACOLATA

Preparazione  : Avv. Lucia Giovangrossi_________________

Inserimento : Patrizia Comelli_________________
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo € Intervento/Capitolo Esercizio
0.00  0/ 0 2017

/

/

/

/

Latina, …………………………….

Il Responsabile del Procedimento

………………………………………                                                    

Il Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI LATINA

Determinazione  130 / 2017  del  31/01/2017   SERVIZIO RISORSE UMANE ;  Pag.  di 7

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                  Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           _______________________________


