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

DETERMINAZIONE N. 1552 del 07-12-2020
OGGETTO:

Revoca concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Direttore Museale cat.
D1 a tempo indeterminato e parziale 50% (18 ore settimanali) indetto con
determinazione dirigenziale n. 1521 del 04.12.2020 (GU 4^^ Serie Speciale n.
95 del 04.12.2020).
Rif: D3 - 162 - 2020

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3 f.f.
Premesso che:
– con determinazione dirigenziale n. 1521 del 04.12.2020 è stata approvata l'indizione di un concorso
pubblico, per soli 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;
– con il predetto provvedimento è stato, altresì, approvato il relativo bando di concorso e lo schema di
domanda di partecipazione, ovvero rispettivamente l'allegato A e l'allegato A1, nonché
l'autorizzazione trattamento dati sensibili, come da Allegato A2;
– il bando di concorso in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'ente,
nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale - Concorsi ed esami n. 95 del 04/12/2020;
Rilevato che:
– in ragione della Legge Regionale del Lazio n. 42 del 24.11.1997, si ravvisa necessario - a garanzia di
una maggiore professionalità dei candidati, in considerazione della particolarità del ruolo e del
servizio afferenti il profilo professionale del posto messo a concorso – indire un concorso per titoli e
per esami;
– in ragione del vigente Regolamento dei Musei Civici, si ravvisa necessario ridefinire i requisiti di
ammissione al concorso, avendo cura di richiedere il possesso di laurea attinente alla tipologia di
almeno uno dei due musei;
considerato che:
– l'Amministrazione intende perseguire e garantire la massima efficacia della procedura di
acquisizione del personale, in ottemperanza al dettato legislativo, regolamentare e per ragioni di
interesse pubblico;
– in sede di autotutela, è possibile provvedere alla revoca del concorso bandito in qualunque fase;
Visti:
–
–
–
–
–

L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali;
la Legge Regionale del Lazio n. 42 del 24.11.1997;

–

il vigente Regolamento Comunale dei Musei Civici, modificato da ultimo con deliberazione C.C. 17
del 17.04.2015;

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 richiamare quanto meglio esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di revocare, per le motivazioni in premessa evidenziate, il bando di concorso pubblico per soli esami
per l'assunzione di n. 1 (uno) posto di Direttore Museale, Categoria giuridica D, Posizione
economica D1, a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato, indetto con
determinazione dirigenziale n. 1521 del 04.12.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^Serie
speciale - Concorsi ed esami n. 95 del 04.12.2020;
3) di stabilire che conservano validità le domande di partecipazione alla selezione già presentate a
seguito della pubblicazione del relativo avviso sulla GU 4^Serie speciale - Concorsi ed esami n. 95
del 04.12.2020 e del bando sul sito istituzionale dell'Ente;
4) di stabilire che le suddette domande dovranno comunque rispondere ai requisiti di cui al nuovo
bando di concorso, di prossima indizione, integrando la domanda già presentata e/o ripresentando ex
novo la domanda integrale, con esonero dal pagamento della tassa di concorso;
5) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, in quanto per la fattispecie
non ricorre l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6) 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;
7) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione 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.

La 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.

