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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

• con decreto del Sindaco n. 84 del 31/12/2018 il sottoscritto Dott. Quirino Volpe è stato incaricato  
della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione;

• con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 22 del 4/04/2019 è stato approvato il “Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati”;

• Con deliberazioni di Giunta Municipale n. 128 del 18.04.2019 e n. 161 del 4.6.2019 è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e il 
Piano della Performance, nonché disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei 
Servizi;

Atteso che:

• Con la Deliberazione di G.M. n. 64 dell’8.3.2019 ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-
2021  previsto dall’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001” stata prevista per l’anno 2019 
l’attivazione, fra l’altro, della procedura d’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 Dirigente 
Tecnico / Informatico;

• In relazione alla predetta procedura assunzionale, è stato adempiuto l’obbligo della comunicazione 
ex art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001, formalizzata con nota prot. n. 30214 dell’11.3.2019;

• è pervenuto il riscontro da parte della Direzione Regionale Lavoro – Area vertenze e interventi a 
sostegno del reddito acquisito con prot. n. 32379 del 14/3/2019, con il quale è stato 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 ed è decorso, altresì, il termine di 
60 gg. previsto dal richiamato art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

• con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione n. 743 del 2/05/2019 è stato approvato l’avviso di mobilità esterna per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, 
ai sensi dell’art. 30, comma 1 D.Lgs. n. 165/2001, del posto di Dirigente Tecnico / Informatic0;

• l’avviso pubblico d’indizione della procedura di mobilità esterna è stato pubblicato in versione 
integrale sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.latina.it nella Sezione Concorsi Pubblici on line 
e Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso in data  06/05/2019;

• il termine per l’invio delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, decorrente dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione, come previsto dal bando, è scaduto in data 05/06/2019 e nei 
termini non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione alla procedura di mobilità;

Ritenuto:

• di dare atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 
165/2001 in esame, per mancanza di domande di partecipazione, provvedendo pertanto a 
pubblicare la conclusione della procedura sul sito internet del Comune di Latina 
(www.comune.latina.it), da realizzarsi mediante inserimento della presente determinazione nella 
Sezione Concorsi Pubblici on line e Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di 
Concorso;

Visti:
• il D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. Ed ii. TUEELL;
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• 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 Giunta Comunale n. 444 del 27.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione 
macrostruttura. Approvazione linee funzionali”;

• la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione n. 743 del 2/05/2019

• lo Statuto Comunale del Comune di Latina;
• le Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• il “Regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure 

selettive” approvato con DGM n. 398 del 31/7/2012 e ss.mm. e ii.;
• le deliberazioni e determinazioni dirigenziali sopra richiamate;
• gli atti d’ufficio;

DETERMINA

• Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo,

• di dare atto della conclusione negativa della procedura di mobilità volontaria per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 30, comma 1 D.Lgs. n. 165/2001, del posto di Dirigente Tecnico / Informatico, in quanto non 
sono pervenute domande di partecipazione alla procedura di mobilità;

•  di dare atto dell’esito negativo della mobilità in esame e della conclusione della relativa procedura  
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Latina (www.comune.latina.it), da realizzarsi 
attraverso l’inserimento della presente determinazione nella Sezione Concorsi Pubblici on line e 
Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso;

• di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs n.267/200, e per il parere di regolarità contabile di cui 
all’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza;

• di dare atto altresì ai sensi dell’art.6-bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett.e) della L. n.190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;

•  di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma , del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio;

• La presente determina è immediatamente esecutiva e non comporta impegni di spesa.
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Responsabile di procedimento: Giovangrossi Lucia

Latina, 10/06/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Volpe Quirino
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


