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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GB/669/2018 del  22/03/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GB/23731/2018 del  22/03/2018

Oggetto: Indizione di una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. per la copertura di n. 8 posti di Operatore Servizi Amministrativi, a tempo pieno e indeterminato (cat.
B). 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina in data 16 ottobre 2017 ha approvato la Deliberazione n. 225 avente ad oggetto: ”Personale non
dirigente: - conferma della dotazione organica teorica e del sistema di classificazione delle competenze, di cui alla
deliberazione del Commissario Straordinario n. 74/2016 e ss.mm.ii. – approvazione pianificazione triennale del
fabbisogno e correlato piano assunzionale per il periodo 2017-2019, a parziale modifica ed integrazione della
pianificazione approvata con la medesima deliberazione del Commissario Straordinario n. 74/2016 e ss.mm.ii.”;
con il surrichiamato provvedimento la Giunta Capitolina, in sede di approvazione della pianificazione triennale del
fabbisogno e correlato piano assunzionale per l’anno 2018, ha previsto l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n. 8 Operatori Servizi Amministrativi (Cat. B), tramite procedura di mobilità ex art.30 del D.Lgs. n.165/2001, stante la
necessità di integrare i relativi organici;
nel medesimo provvedimento la Giunta Capitolina ha previsto che alle assunzioni programmate si procederà nel
rispetto dei vigenti limiti alle facoltà assunzionali degli Enti Locali di cui al combinato disposto dell’art. 3, comma 5,
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i. (convertito con modificazioni, nella legge n.114/2014) e dell’art. 1, comma 228,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo integrato e modificato dall’art. 22 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50.
 
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con nota n.GB/3958 del 16.01.2018, si è provveduto ad adempiere all’obbligo di comunicazione di cui agli art.34 e 34
bis del D.Lgs.165/2001 con esito negativo;

in ottemperanza alla sopra citata Deliberazione di Giunta Capitolina n. 225/2017, occorre attivare la  procedura di
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura, nell’anno 2018, di n.
8 posti di Operatore Servizi Amministrativi, a tempo pieno e indeterminato (Cat. B), mediante indizione della suddetta
procedura e approvazione del relativo bando;

 visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

 visto l’art. 34 Statuto di Roma Capitale;

 visto l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

 vista la  deliberazione n. 225 del 16/10/2017;

richiamato il Regolamento per la mobilità volontaria per il personale di qualifica non dirigenziale attualmente in vigore
presso l’Amministrazione di Roma Capitale, giusta Deliberazione di Giunta Capitolina n. 28 del 01/02/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~1) di indire una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura,
nel triennio 2017-2019, nell’anno 2018, di n. 8 posti di Operatore Servizi Amministrativi, a tempo pieno e
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indeterminato, (Cat. B);

2) di approvare i relativi schemi di Bando e di domanda allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte
integrante;

3) di disporre la pubblicazione del presente Bando di mobilità per la durata di 30 giorni all’Albo pretorio on-line di
Roma Capitale, nonché sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it per il medesimo periodo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla legge.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. n.
241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO OTTAVIANELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

8_operatori_amministrativi___bando.pdf 

8_operatori_amministrativi___modello_domanda.pdf 
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