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CITTA’ DI FARA IN SABINA
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Oggetto: AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT. 'D' A TEMPO INDETERMINATO E
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Luisa Agneni
Adotta la seguente determinazione:
VISTO il Decreto sindacale prot. n. 40 del 22/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata individuata
quale sostituta del Dr. Santarelli, Responsabile del Settore VII, in ordine allo svolgimento e alla
conclusione del procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 DLgs 165/2001, per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D, ai sensi degli artt. 50, 109, e 110 del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 10 del
03/08/2020 con la quale sono stati approvati il DUP e Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 29 del
03/08/2020 di approvazione dei PEG, con cui vengono affidate le risorse ai Responsabili di Settore;
VISTA la deliberazione di G. C n. 187 del 08/10/2018 con la quale è stata rideterminata la struttura
organizzativa dell’ente

VISTO che con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del
03/08/2020 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019;
VISTO il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta n. 327 del 20/12/2011;
VISTO il Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione – aggiornato con deliberazione di
G.C. n. 41/2020;
RICORDATO che con deliberazioni di GC nn. 70 – 74 e 82/2020 è stato approvato il programma del
fabbisogno triennale del personale, parzialmente autorizzato dalla Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali in data 16/12/2020 (prot. n° 28167 del 18/12/2020);
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del 22/12/2020 si prendeva
atto delle decisioni della COSFEL e, nel limite di spesa indicato dalla Commissione, si dava mandato al
Responsabile del Servizio Risorse Umane di concludere le procedure di reclutamento deliberate entro il
31/12/2020, tra le quali la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D,
tramite mobilità volontaria ai sensi art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
RICORDATO:
-

che con determinazione n° 1510 del 06/11/2020 veniva approvato l’avviso pubblico di mobilità
per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D riservato ai dipendenti
della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 30, comma 1, del DLgs 165/2001, allegando il
relativo schema di domanda di partecipazione;

-

che in data 06/11/2020, con prot. n° 24852 e n° 1829 di pubblicazione all’Albo Pretorio on line,
l’Avviso e lo schema di domanda venivano pubblicati sul sito istituzionale e in Amministrazione
Trasparente – sezione Bandi di Concorso per 30 giorni consecutivi;

-

che con determinazione n° 1581/2020 lo schema di domanda veniva rettificato, in quanto, per
mero errore materiale, al punto 9) riportava un requisito non richiesto dall’Avviso pubblico
approvato;

DATO ATTO che entro i termini e quindi durante la pubblicazione dell’avviso di mobilità, sono
pervenute n° 2 istanze di partecipazione:
1. Prot. n° 27079 in data 04/12/2020 – Dott.ssa Dominici Francesca
2. Prot. n° 27156 in data 07/12/2020 – Dott.ssa D’Aquilio Maria Rita
VISTA la determinazione n° 1797 del 24/12/2020 con la quale viene decisa l’ammissione della Dott.ssa
Dominici Francesca e l’esclusione della Dott.ssa D’Aquilio Maria Rita, secondo le motivazioni indicate
nel documento istruttorio del 22/12/2020;
RILEVATO che con nota prot. n° 28653 del 24/12/2020 l’unica candidata ammessa veniva convocata
in data 28/12/2020 per lo svolgimento del colloquio;

ATTESO CHE l’art. 56, comma 4, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
stabilisce la competenza del Segretario Comunale per lo svolgimento del colloquio nelle selezioni di
mobilità dell’Ente, per le posizioni apicali;
VISTO il Decreto della Prefettura di Roma – Area II – Raccordo Enti Locali – Albo dei Segretari
comunali e provinciali del Lazio, prot. n° 28666 del 24/12/2020, con il quale il Dr. Simone Lodovisi
viene nominato quale supplente a scavalco per la giornata del 28/02/2020, in sostituzione del Dr.
Claudio Santarelli;
CONSIDERATO che la selezione è stata regolarmente effettuata in data 28/12/2020, come risulta dal
verbale n° 1, rimesso dal Segretario comunale, Dr. Lodovisi, conservato agli atti d’ufficio;
RILEVATO che dal suddetto verbale risulta che la candidata ha superato la selezione con esito
positivo;
RITENUTO di dover approvare il verbale della selezione e nominare vincitrice la Dott.ssa Francesca
Dominici, Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat. D;
RICHIAMATO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare il TITOLO VI “La
Mobilità”;
VISTI:
-il D.Lgs. N° 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
-il D.Lgs. N° 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
-il CCNL comparto Funzioni Locali;
-lo Statuto dell'Ente
DETERMINA
1. Richiamate e fatte proprie le premesse in narrativa, di approvare il verbale n° 1 del 28/12/2020
conservato agli atti d’ufficio, relativo alla selezione per la copertura di un posto di Istruttore
Direttivo di Vigilanza, cat. D, a tempo indeterminato e pieno tramite mobilità volontaria, da
destinare Corpo di Polizia Locale.
2. Di nominare vincitrice della mobilità in oggetto la Dott.ssa Francesca Dominici, Istruttore
Direttivo di Vigilanza – cat. D, dipendente del Comune di Montelibretti, dando atto che la
cessione del contratto di lavoro potrà avvenire solo dopo il nulla-osta definitivo
dell’Amministrazione di provenienza e previo accordi delle Amministrazioni interessate
sull’utilizzo congiunto della dipendente per un periodo di tempo da concordare.
3. Di inviare copia del presente atto al Comune di Montelibretti, per il rilascio del nullaosta
definitivo e all’interessata.
4. Di pubblicare la presente determinazione:
 all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
 sul sito istituzionale dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Luisa Agneni
___________________________

