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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 138 del 12 luglio 2019, in continuità con quanto già disposto con Delibera
n. 86 dell’8 maggio 2018 a seguito di una più approfondita valutazione dei fabbisogni di personale dirigenziale in
rapporto all’assetto organizzativo della Macrostruttura Capitolina, nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto  delle
vigenti norme limitative delle facoltà assunzionali degli Enti Locali e in attuazione dell’art. 6  e segg. Del D.Lgs.  n.
165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 e coerentemente con le “Linee di indirizzo” di cui all’art. 6 ter del
medesimo D.Lgs. n. 165/2001 (Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell’8
maggio 2018, pubblicato sulla GU – Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018), ha:

1) approvato la rimodulazione della dotazione organica teorica del personale con qualifica dirigenziale definita con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 86 dell’08 maggio 2018 ( così come precisato nell’allegato 1 facente parte
integrante del presente provvedimento) in funzione del vigente assetto della Macrostruttura di Roma Capitale,
secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii. (allegato 1
del succitato provvedimento);

2) approvato, 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 seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato  ed integrato, da
ultimo, con il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, il piano triennale dei fabbisogni di personale dirigenziale per il periodo
2019-2021 (allegato 1);

3)  approvato, a parziale modifica e ad integrazione di quanto già disposto con la deliberazione della Giunta Capitolina
n. 86 dell’8 maggio 2018, il piano assunzionale per il personale dirigenziale, corrispondente agli effettivi fabbisogni
rilevati per il triennio 2019-2021 anche con riferimento alle cessazioni dal servizio previste nel medesimo periodo,
volto complessivamente all’acquisizione di n. 38 unità di personale dirigenziale, così come indicato nel dettaglio nel
prospetto allegato 2, facente parte del provvedimento in argomento;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con nota RE/96148 del 21.10.2019 l’Assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle partecipate,
congiuntamente al Ragioniere Generale, in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione suindicata ha chiesto di
procedere con urgenza al reclutamento di n. 3 Dirigenti Economico Finanziari, per la copertura di posizioni anche non
apicali, ricorrendo a procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

 a tal fine, preso atto dell’esigenza manifestata con la surrichiamata nota prot RE/96148/2019,  e della richiesta
avanzata relativamente all’attivazione di una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.  per la copertura, di n.3 posizioni anche non apicali di Dirigente Economico Finanziario a tempo
indeterminato, occorre procedere all’indizione della relativa procedura, con approvazione del bando e correlata
domanda di partecipazione;

con nota n. GB/87143 del 21.10.2019, si è provveduto ad adempiere all’obbligo di comunicazione di cui agli art.34 e
34 bis del D.Lgs.165/2001;

la procedura relativa alla copertura dei posti di cui trattasi è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità
di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, in corso di svolgimento;

in conformità a quanto previsto dall’art.30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 e di quanto previsto dalla circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. – DFP/0011786/P-
4.17.1.7.4 – del 22 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2012-
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2013. Autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011”, che considera prioritaria
l’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo che
ne facciano esplicita richiesta, anche a seguito dell’indizione di un bando avente rilevanza esclusivamente interna,
l’Amministrazione procederà in  via prioritaria e secondo l’ordine stabilito nel bando all’immissione in ruolo dei
Dirigenti in posizione di comando presso Roma Capitale i quali, in possesso dei requisiti richiesti dal bando di
mobilità, ne facciano  espressa richiesta nei termini previsti; in tal caso la mobilità avrà ulteriore corso esclusivamente
per la copertura dell’eventuale numero residuo di posti oggetto dal bando di cui trattasi;

visto l’art.1, comma 47, della legge 20 dicembre 2004 n.311, secondo cui la mobilità, anche intercompartimentale, in
vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato,
è consentita tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
organiche;

DATO ATTO CHE

con successivo provvedimento, sarà nominata apposita Commissione di valutazione;

in relazione a quanto introdotto dall’art. 14, comma 7, e ss. del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge 30.07.2010
n. 122, in materia di contenimento della spesa di personale, l’Amministrazione ha provveduto, in sede di Bilancio
2010 e successivi, ad adottare le misure necessarie a realizzare il rispetto dei parametri previsti;

con deliberazione n. 143 del 21.12.2018, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

con nota prot. n. RE/8803 del 25.01.2019 la Ragioneria Generale ha attestato, in attuazione dell’art.13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e dell’art.9 comma 1 – quinquies della legge 7 agosto 2016, n. 160, l’avvenuta trasmissione, in
data 14 e 16 gennaio 2019, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati contabili relativi al Bilancio di
Previsione 2019-2021 approvato dalla Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 143 del 21 dicembre 2018
(protocollo BDAP n. RGS 7671 – 7716 – 9275/2019 codice BDAP 928842930532139901);

con nota prot. n. RE/124199 del 27.12.2018 il Ragioniere Generale ha trasmesso, con riferimento ai dati di
preconsuntivo, l’attestazione del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2018;

con deliberazione n. 56 del 02.04.2019 la Giunta Capitolina ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 e
il relativo piano delle Performance ;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 252/2018 – modificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 120/2019
– e con deliberazione di G.C. n. 138//2019 è stata approvata la pianificazione del fabbisogno di personale non
dirigente e dirigente per il triennio 2019-2021;

in data 16.07.2019 e in data 06.09.2019 si è provveduto a comunicare attraverso la piattaforma SICO la pianificazione
dei fabbisogni di personale dirigente e non dirigente approvata con i provvedimenti di cui sopra;

con deliberazione n. 36 del 30.04.2019 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Rendiconto della gestione di Roma
Capitale per l’esercizio 2018;

con successiva deliberazione n. 42 del 31.05.2019 l’Assemblea Capitolina ha approvato la rettifica della reportistica
allegata al Rendiconto 2018 relativa alla distribuzione per Missioni e di Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
ad invarianza di totali generali;

con nota prot. n. RE/58926 del 07.06.2019, il Vice Ragioniere Generale ha  comunicato che si è provveduto ad
assolvere, con esito positivo, all’adempimento previsto dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 12 maggio 2016, di trasmissione alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) del rendiconto
della gestione 2018 e dei relativi allegati, nonché il venir meno del divieto di cui all’art. 9 comma1 – quinquies del d.l.
n. 113 del 24 giugno 2016, come modificato all’art. 1 comma 904 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 (divieto di
assunzioni in caso di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione del rendiconto, dei
relativi dati alla BDAP);

sussistono tutte le condizioni previste dalla legge in materia di rispetto dei vincoli di finanza pubblica per poter
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procedere ad assunzioni di personale;

con nota prot. n. GB/63939 del 30/07/2019, la Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del
Personale ha attestato che:

− le previsioni di spesa del personale per il triennio 2019-2021, iscritte nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019-
2021, deliberato dall’Assemblea Capitolina in data 21 dicembre 2018, rispettano i limiti di cui all’art. 1, commi 557,
557 bis, 557 ter e 557 quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.. In particolare, nel rispetto del comma 557
quater, introdotto dall’art. 3 comma 5 bis della L. 11 agosto 2014 n. 114, le previsioni di spesa del personale per il
triennio 2019 – 2021 sono inferiori al valore medio del triennio 2011 – 2013; 

−  la programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2019 – 2021, rientra nei limiti alle facoltà
assunzionali consentite dal combinato disposto dell’art. 3 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con
modificazioni, nella succitata legge n. 114/2014) e dell’art. 1, comma 228, 228 bis, 228 ter, 228 quater e 228 quinquies
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato da ultimo dall’art. 22, c. 2 del D.L. n. 50/2017 e trova copertura negli
stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 integrato da ultimo dall’Assemblea Capitolina con
deliberazione n. 46 del 13.06.2019;

− il livello di spesa per i rapporti di lavoro flessibile per l’anno 2019 rientra nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma
28, del D.L. n.78/2010, integrato dall’art. 11 c. 4 bis D.L. 90/2014 e novellato a seguito dell’introduzione del comma
228 ter all’art. 1 della L. n. 208/2015, avvenuta con l’art. 17 del D.L. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016;

Roma Capitale ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. 66/2014;

con Deliberazione n. 253 la Giunta Capitolina in data 28 dicembre 2018 ha approvato il Piano delle azioni Positive
triennio 2019/2021;

VISTI

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 138 del 12.07.2019, avente ad oggetto  “Personale appartenente all’Area della
Dirigenza: - rimodulazione della dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 86/2018; -
approvazione pianificazione triennale del fabbisogno e correlata pianificazione assunzionale per il periodo 2019-2021;

la Deliberazione di Giunta Capitolina del 9 ottobre 2017 n. 222 avente ad oggetto il “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi di Roma Capitale” quale risultante a seguito delle modifiche disposte, da ultimo,  con
Deliberazione  di Giunta Capitolina n. 128 del 28.06.2019;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

il D.Lgs. n. 75 del 2017 e le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
PA emanate dal Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27
luglio 2018;

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
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della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”;

la legge 19 giugno 2019 n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo”;

la legge 30 dicembre 2018 n. 145 ”Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”;

il vigente C.C.N.L. relativo al personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

le Linee Guida per l’espletamento delle procedure di mobilità esterna volontaria per l’Area della Dirigenza, di cui
all’allegato C) della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 268 del 12 settembre 2014;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) di indire una procedura di  mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la
copertura, di n. 3 posti di Dirigente Economico Finanziario a tempo indeterminato;

2) di dare atto che la procedura relativa alla presente selezione è subordinata all’esito negativo della procedura di
mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, avviata con nota prot. GB/87143 del 21.10.2019 ovvero
compatibilmente alle risultanze della stessa, nonché all’esito dell’eventuale immissione in ruolo, ai sensi dell’art. 30
comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001, dei dirigenti Economico Finanziari  in posizione di fuori ruolo,  comando o analogo
provvedimento presso Roma Capitale che presentino istanza di trasferimento;

3) di approvare l’Avviso e lo schema di domanda, acclusi al presente provvedimento con la lettera A, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.

4) di disporre la pubblicazione del  presente Avviso 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 all’interno della pagina del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nelle sezioni denominate “Informazioni di servizio”  e “Ultimi bandi,
avvisi e concorsi”, per il medesimo periodo, dandone, altresì,  avviso  sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale
Concorsi ed Esami.

5) di dare atto che l'immissione in ruolo è subordinata all'osservanza della vigente normativa in materia di finanza
pubblica.

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

 LUCIA RONCACCIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

bando_mobilità_dirigenti_ECONOMICI.pdf 

MODELLO_DOMANDA.pdf 
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