CITTÁ DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore 3
Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 1521 del 04-12-2020
OGGETTO:

Concorsi pubblici per l'assunzione di: A) di n. 1 Direttore Museale a tempo
ind. e parziale 50%. B) di n. 9 Istruttori Amministrativi e C) di n. 5 Istruttori
Tecnici a tempo ind. e pieno, con riserva n. 3 posti volontari FF.AA.Approvazione bandi.
Rif: D3 - 161 - 2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3 f.f.
VISTA la programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022, approvata con deliberazione GC 204 del
12.08.2019, ed aggiornata con deliberazioni GC n. 79 del 30.07.2020 e GC 121 del 29.09.2020, che prevede
l'assunzione di diversi profili professionali, in particolare:
• n. 1 posto di Direttore Museale, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo
indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali);
• n. 9 posti di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e pieno, come di seguito:
- n. 5 per l’anno 2020, con riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.;
- n. 3 per l’anno 2021, con riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.;
- n. 1 per l’anno 2022;
• n. 5 posti di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1,di cui:
- n. 4 per l’anno 2020, con riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.,
- n. 1 per l’anno 2022;
VISTO l’art. 34 bis, del D. Lgs. 165/200 laddove sono disciplinati gli obblighi che le Amministrazioni
devono assolvere prima di avviare le procedure di assunzione del personale;
CONSIDERATO CHE:
• con lettera al prot. 47161del 22-10-2020 il Comune di Velletri ha inoltrato, via posta elettronica
certificata, comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione
Lazio per chiedere personale in disponibilità per il profilo di Direttore Museale;
• che con nota al prot. Registro Ufficiale U.0906348 del 22.10.2020 la Direzione Regionale del Lazio
Istruzione, Formazione, Ricerca Lavoro GR 46/12 – Area Vertenze e Interventi a Sostegno del
Reddito ha comunicato di aver accertato l’assenza – negli appositi elenchi tenuti dalla medesima – di
unità di personale in disponibilità, in possesso del profilo richiesto, da assegnare a questa
Amministrazione;
• con lettera al prot. 35899 del 06-08-2020 il Comune di Velletri ha, altresì, inoltrato, via posta
elettronica certificata, comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.

•

165/2001 al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla
Regione Lazio per chiedere personale in disponibilità per i profili di Istruttore Amministrativo e di
Istruttore Tecnico;
con nota al prot. Registro Ufficiale U.07058 del 07.08.2020 la Direzione Regionale del Lazio
Istruzione, Formazione, Ricerca Lavoro GR 46/12 – Area Vertenze e Interventi a Sostegno del
Reddito ha comunicato di aver accertato l’assenza – negli appositi elenchi tenuti dalla medesima – di
unità di personale in disponibilità, in possesso dei profili richiesti, da assegnare a questa
Amministrazione;

DATO ATTO che la procedura di mobilità ex art. 30 Dlgs. 165/2001, relativa a n. 14 Istruttori, di cui 9
Istruttori Amministrativi e n. 5 Istruttori Tecnici, avviata con determinazione 942 dell'11.09.2020, giusto
avviso pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale n. 71 dell’11.09.2020, si è conclusa con esito negativo;
ATTESO CHE:
- l'art. 3, co. 8, del Dlgs. 56/2019 c.d. "Decreto Concretezza" laddove si prevede che, al fine di ridurre
i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
- con deliberazione GC n. 121 del 29.09.2020 l’Amministrazione ha accolto la suddetta facoltà di non
espletare le procedure di mobilità ex art. 30 co. 1 Dlgs. 165/2001, prodromiche all'espletamento di
concorso, relativamente la procedura finalizzata all’assunzione di n. 1 posto di Direttore Museale;
RITENUTO, dunque, di indire concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo parziale 50% (18 ore
settimanali) ed indeterminato, di n. 1 posto di Direttore Museale della categoria giuridico-economico D1, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 9 posti di Istruttore Amministrativo e di n. 5 posti di
Istruttore Tecnico, entrambi della categoria giuridico-economica C1/C1, come da modifica dei fabbisogni di
personale 2020-2022, aggiornata con deliberazioni GC n. 79 del 30.07.2020 e GC 121 del 29.09.2020;
CONSIDERATO che, in ragione dei posti messi a concorso, si determinano frazioni di riserva di cui all'art.
1014, commi 3 e 4, e all'art. 678, comma 9, del Dlgs. 66 del 15.03.2010 a favore dei volontari delle Forze
Armate individuati nel medesimo decreto, congedati senza demerito dalle ferme contratte, di cui n. 2 posti
per il concorso per Istruttore Amministrativo e n. 1 posto per il concorso di Istruttore Tecnico; con residuo di
frazione di riserva a valere sui prossimi concorsi banditi dall'Ente;
VISTA la deliberazione C.C. n. 28 del 09/06/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio triennale di
2020/2022;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 66 del 24/06/2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;
VISTO il Dlgs. 267/2000;
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Fabiani;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90;
per tutto quanto esposto e motivato,
DETERMINA

1. di indire concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore
settimanali) di n. 1 posto di Direttore Museale, della categoria giuridica D, posizione economica D1;
2. di indire concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 ore
settimanali), di n. 9 posti di Istruttore Amministrativo, della categoria giudiridica C, posizione economica
C1, come di seguito:
– n. 5 posti per l'anno 2020;
– n. 3 posti per l'anno 2021;
– n. 1 posto per l’anno 2022;
3. di indire concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno (36 ore
settimanali), di n. 5 posti di Istruttore Tecnico, della categoria giudiridica C, posizione economica C1, come
di seguito:
- n. 4 posti per l'anno 2020;
- n. 1 posto per l’anno 2022 ;
4. di dare atto che, ai posti messi a concorso di Istruttore Amministrativo e di Istruttore Tecnico, viene
applicata la riserva di cui all'art. 1014, commi 3 e 4, e all'art. 678, comma 9, del Dlgs. 66 del 15.03.2010 a
favore di n. 3 volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, come di seguito:
• n. 1 posto , dei n. 5 posti di Istruttore Amministrativo previsti per l'anno 2020;
•

n. 1 posto, dei n. 4 posti di Istruttore Tecnico previsti per l'anno 2020;

•

n. 1 posto, dei n. 3 posti di Istruttore Amministrativo previsti per l'anno 2021;

5. di dare atto, che al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, prevista nei tre
bandi di concorso, ovvero alla data del 4.01.2021 (il 30° giorno dalla pubblicazione degli avvisi in GU n. 95
del 4.12.2020 cade in giorno festivo), le prove selettive previste nei concorsi indetti, dovranno ritenersi
sospese, sino a diverso successivo atto, in attuazione dei provvedimenti governativi finalizzati a prevenire
fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19,
6. di approvare i bandi di concorso ed i relativi schemi di domanda di partecipazione alle procedure selettive
pubbliche indette, come da allegati al presente atto, e precisamente:
 il Bando di Direttore Museale come da Allegato A, e la domanda di partecipazione come da
Allegato A1, nonché l' autorizzazione trattamento dati sensibili come da Allegato A2;
 il Bando di Istruttore Amministrativo come da Allegato B, e la domanda di partecipazione
come da Allegato B1, nonché l'autorizzazione trattamento dati sensibili Allegato B2;
 il Bando Istruttore Tecnico Allegato C, domada di partecipazione Allegato C1,
autorizzazione trattamento dati sensibili Allegato C2;
7. di dare atto che non sussiste il conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L.241/1990;
8.- di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art.
3 del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
9. di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione, nonché dei bandi di concorso, gli
avvisi di selezione e dei rispettivi schemi di domanda allegati, sul sito ufficiale del Comune di Velletri
www.comune.velletri.rm.it, all'Albo Pretorio on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sezione
Bandi di Concorso;

10. di dare atto che la data di scadenza dell'avviso di selezione è il 4 gennaio 2021 (il 30° giorno dalla
pubblicazione degli avvisi in GU n. 95 del 4.12.2020 cade in giorno festivo).

Il Responsabile del Settore 3 f.f.
F.to digitalmente
Dott.ssa Rossella Prosperi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate.

