
COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale                                
Numero

       DET / 2376 / 2018
Data

27-09-2018

Oggetto:  Chiusura procedura pubblica di mobilità volontaria ai sensi dell’ art. 30 del D. Lgs. n.
165  del  30  marzo  2001  per  la  copertura  di  n.  1   posto  da  Dirigente  Tecnico.

 
Settore Gestione delle Risorse

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 L’Amministrazione  Comunale  di  Frosinone in  esecuzione  della  Deliberazione  di  Giunta

Comunale n.130 del 14/03/2018 “Fabbisogno Triennale del personale 2018/200” modificata
con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  329  del  27/06/2018  avente  ad  oggetto:
“Integrazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14/03/2018 – Fabbisogno
del personale” intende procedere alla copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico a tempo
pieno e indeterminato;

 La Commissione Stabilità degli Enti Locali nella seduta del 2 Agosto 2018 ha approvato le
deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14/03/2018 e n. 329 del 27/06/2018 con le
quali sono state previste assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2018 tra
cui n. 1 Dirigente Tecnico a tempo pieno ed indeterminato;

 Con Determina Dirigenziale n.2027 del 9/8/2018 è stato approvato e pubblicato l’avviso di
mobilità volontaria  tra enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n.
1 posto da Dirigente  Tecnico,  a tempo pieno ed indeterminato  (riservato al  personale a
tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali);

Rilevato  che nell’avviso  pubblico  erano  previsti  come  requisiti  di  ammissione  imprescindibili
(pena l’esclusione dalla selezione) per l’accesso alla menzionata procedura:

a) Essere in servizio con contratto a tempo pieno ed indeterminato,da almeno 3 anni, presso
una  delle  Amministrazioni  Pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   D.Lgs.  n.
165/2001ss.mm.ii.  sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art.1, comma 47, della legge n.311/2004;

b) essere  inquadrati  nel  profilo  professionale  di  Dirigente  Tecnico  o  profilo  dirigenziale
equivalente per mansioni;

c) Possedere  l’idoneità  fisica  all’impiego  e  a  ogni  specifica  mansione  pertinente  al  posto
oggetto di selezione, accertata dall’ultima visita medica effettuata secondo il programma di
sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

d) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea (specialistica, magistrale, vecchio ordinamento) in Ingegneria o Architettura,
- ovvero  ogni  altro  diploma  di  laurea  equipollente  a  norma  di  legge,  conseguito  presso

Università o Istituti di Istruzione Universitaria;
e) di essere abilitato all’esercizio della professione;
f) non  essere  incorsi  in  procedure  disciplinari  conclusesi,  definitivamente,  con  sanzioni

superiori  al  rimprovero  verbale  nel  biennio  antecedente  alla  data  di  presentazione  della
domanda;

g) non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, che possano impedire
secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego;
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h) essere in possesso del previo nulla osta del proprio ente di appartenenza e con precisa  
indicazione che l’ente è sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004.

Dato che nei  termini  e  modalità  previste  nell’avviso  pubblico  è  pervenuta  esclusivamente  una
domanda  di  partecipazione  e  con  determinazione  dirigenziale  n.  2299  del  18/09/2018  è  stata
stabilita l’esclusione alla procedura per mancanza del requisito fondamentale all’ammissione nella
menzionata procedura di mobilità;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di  dichiarare,  per  quanto  espresso  nella  parte  narrativa  in  narrativa,  conclusa  con  esito
negativo la procedura pubblica di mobilità volontaria indetta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n. 165 del 30 marzo 2001 per la copertura di n. 1 posto  da Dirigente Tecnico a tempo pieno
ed indeterminato;

2. di procedere all’indizione del concorso pubblico per il reperimento di n. 1 Dirigente tecnico
a tempo pieno ed indeterminato;

3. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione
Amministrazione trasparente oltre che nell’Albo Online.

4. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al
sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente
Dott. Vincenzo Giannotti                                

Utente :  
Rif. : RISDD - 254 - 2018 – RIS   27-09-2018                                                 

Data Stampa : 27-09-2018
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