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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina in data 8 maggio 2018 ha approvato la Deliberazione n. 86 avente ad oggetto: “Personale
appartenente all’area della Dirigenza: rideterminazione della dotazione organica e correlata programmazione triennale
del fabbisogno per il periodo 2018-2020. Approvazione del Piano Assunzionale 2018-2020”;

con il medesimo provvedimento la Giunta Capitolina ha disposto:

1) la rideterminazione organica teorica del personale con qualifica dirigenziale, in funzione del vigente assetto della
Macrostruttura di Roma Capitale, secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 09
ottobre 2017;

2) l’approvazione, in adempimento di quanto prescritto dagli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
coerenza con quanto previsto dagli artt. 6 e seguente del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato ed integrato,
da ultimo, con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, del piano triennale dei fabbisogni di personale dirigenziale per il
periodo 2018-2020, definito sulla base del raffronto tra la dotazione organica teorica del personale dirigente, come
rideterminata con il menzionato provvedimento e la dotazione organica del personale effettivamente in servizio
rilevata alla data del 31 marzo 2018 e integrata con le cessazioni dal servizio previste per il triennio 2018-2020
(01/04/2018-31/12/2020);

3) l’approvazione, a parziale modifica ed integrazione di quanto già disposto con la deliberazione della Giunta
Capitolina n. 116 del 16 dicembre 2016, del piano assunzionale per il personale dirigenziale per il triennio 2018-2020,
volto al reperimento di 60 unità di personale dirigenziale, comprensive di 4 unità da acquisire nel profilo professionale
di Dirigente Tecnico di cui all’Avviso di Mobilità pubblicato sulla G.U. del 13/04/2018.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

preso atto che:

dall’esame della suddetta Deliberazione n. 86/2018 è dato evincere una considerevole carenza in organico di personale
ascritto al profilo dirigenziale, con particolare riferimento ai profili tecnici e amministrativi;

con note prot. RA/374180, RA/37488, RA/37489 del 05.06.2018 e n. RA/38248 del 7.06.2018, acquisite agli atti del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, l’Onorevole Sindaca, evidenziando che, a causa del numero di risorse
umane disponibili, ben inferiori rispetto al totale delle posizioni dirigenziali presenti all’interno della nuova
Macrostruttura Capitolina, sono stati conferiti incarichi ad interim a dirigenti capitolini già titolari di altri incarichi, ha
richiesto di avviare idonee procedure tese a colmare le carenze di cui trattasi, anche alla luce del fatto che
l’esperimento della procedura di interpello avviata tra i dirigenti di ruolo dell’Amministrazione non ha dato luogo alla
copertura delle posizioni di cui trattasi;

in particolare, le osservazioni dell’On. Sindaca si riferiscono agli incarichi di Direttore della Direzione Trasparenza e
Anticorruzione del Segretariato Generale (III fascia), Direttore della Direzione Acquisizioni consegne e conservatoria
del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative (III fascia), Direttore della Direzione Protezione Civile del
Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile (III fascia), Direttore della Direzione Rigenerazione del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica (III fascia), il cui conferimento ad interim non  garantisce un’adeguata e
costante copertura dei processi che fanno capo alle Direzioni di cui trattasi;

considerato che:

si rende, pertanto, necessario individuare, tempestivamente, idonee professionalità dotate di specifiche e comprovate
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competenze nei settori di interesse;

 è esigenza dell’Amministrazione acquisire con celerità profili dirigenziali con comprovata e specifica esperienza
professionale, e tra le diverse modalità previste da leggi e Regolamenti vigenti, si configura quale utile strumento
l’istituto di cui all’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 

l’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. stabilisce che ” Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per
un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il
regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

l’art. 41 al comma 3, precisa che “la nomina del Dirigente a seguito delle valutazioni eseguite resta prerogativa
esclusiva del Sindaco, come previsto dal D.Lgs. 267/2000, dello Statuto di Roma Capitale e del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e al comma 6 dispone che “Resta ferma la facoltà per il Sindaco di
avvalersi, per il conferimento di incarichi dirigenziali, degli istituti del comando e del contratto a tempo determinato
previsti dalla legge”;

l’On. Sindaca, avvalendosi di quanto disposto dall’art. 41, comma 6, del Regolamento sopra citato, e per le
motivazioni fin qui esposte, ha invitato il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ad attivare
idonee procedure per l’acquisizione, da parte di dirigenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione, di
manifestazioni di interesse alla temporanea copertura delle Direzioni sopra indicate;

atteso che:

 si rende necessario procedere  all’indizione di n. 4 Avvisi pubblici per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al
comando presso Roma Capitale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., finalizzati al
conferimento degli incarichi di Direttore della Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale (III
fascia), Direttore della Direzione Acquisizioni consegne e conservatoria del Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative (III fascia), Direttore della Direzione Protezione Civile del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile (III
fascia), Direttore della Direzione Rigenerazione del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (III
fascia);

gli avvisi allegati al presente provvedimento saranno pubblicati all’Albo Pretorio capitolino e sul sito istituzionale
dell’Ente, nelle pagine dedicate al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.:

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222/2017 e ss.mm.ii.;

Vista le note dell’On.le Sindaca prot. n. RA/374180, RA/37488, RA/37489 del 05.06.2018, e n. RA/38248 del
7.06.2018;

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

A) di avviare n. 4 procedure per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al comando presso Roma Capitale, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.,  finalizzate al conferimento degli incarichi
di Direttore della Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale, Direttore della Direzione
Acquisizioni consegne e conservatoria del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative (III fascia), Direttore della
Direzione Protezione Civile del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile (III fascia), Direttore della Direzione
Rigenerazione del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (III fascia); 

B) di approvare i relativi schemi di Avviso, allegati al presente provvedimento (allegati 1, 2,3 e 4), di cui costituiscono
parte integrante.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e degli articoli 6, comma
2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

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

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIA RONCACCIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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