
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO IV

DETERMINAZIONE

N. 215  del  04/03/2019

Oggetto : PROCEDURA DI ACQUISIZIONE TEMPORANEA, IN REGIME DI COMANDO, DI PERSONALE DI

RUOLO  CON

CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE

DIRETTIVO  TECNICO  -  CTG.  GIUR.  D  (INDETTA  CON  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.

1979/2018) - REVOCA.-

IL DIRIGENTE

VISTI:

a) la  propria  determinazione  n.  1979  in  data  31/12/2018,  con  la  quale  è  stata  indetta  la
procedura di acquisizione temporanea, in regime di comando, per la durata di un anno, di n.
1 istruttore direttivo tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

b) la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 08/02/2019, con la quale si è stabilito –
tra  l’altro  –  di  soprassedere  definitivamente  all’acquisizione  in  comando  annuale  di  un
istruttore direttivo tecnico (contemplata dalla deliberazione giuntale n. 10/2019), anche in
considerazione che l’esigenza organica di tale figura professionale sarà nel breve termine
soddisfatta con la definizione della correlativa e pendente procedura di mobilità ovvero con
lo scorrimento della graduatoria concorsuale in vigore presso questo Ente;

c) la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 01/03/2019, con la quale, per finalità
conformative  alla  suddetta  deliberazione  giuntale  n.  15/2019,  è  stata  approvata  la
variazione  del  programma  triennale  del  fabbisogno  del  personale,  relativa  al  triennio
2019/2021  (precedentemente  approvata  con  deliberazione  giuntale  n.  10/2019),
espungendo la previsione di acquisizione in comando di  n. 1   istruttore direttivo tecnico;

d) il  punto  4.3  della  propria  predetta  determinazione  n.  1979/2018,  nonché  il  punto  G.3
dell’avviso pubblico in data 31/12/2018 (prot. n. 78164/D in pari data), laddove stabiliscono
che: “...  L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i
termini,  annullare,  nonché  revocare il  presente  avviso,  senza  che  i  candidati  possano
avanzare diritti o pretese di sorta ...”;

RITENUTO di dover procedere alla revoca della procedura indetta con la determinazione in esordio specifi -
cata sub a), allo scopo di conformarsi alle previsioni del piano triennale del fabbisogno del per-
sonale per il triennio 2019/2021, come da variazione approvata con la surrichiamata delibera-
zione giuntale n. 32/2019, nonché per le motivazioni di cui alla succitata deliberazione di Giun -
ta Comunale n. 15/2019, ut supra  specificate sub b), che qui si intendono – ad ogni effetto di
legge – formalmente richiamate e ribadite;

VISTI:



a) il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. “Testo Unico degli Enti Locali”);

b) il  D.  Lgs.  30 Marzo 2001 n.  165 e successive modifiche ed integrazioni  contenente norme
generali  sull'Ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze delle  Amministrazioni  Pubbliche,  con
particolare riferimento all’art. 30, comma 2-sexies;

c) l’art. 27 del D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

d) il vigente Regolamento comunale sull’accesso all’impiego e sulle relative procedure selettive e
concorsuali,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  29/2014  e,  da  ultimo,
modificato con deliberazione consiliare n. 134/2017;

e) il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed i relativi allegati
“A” e “B”, concernenti l’organigramma dell’Ente ed il correlativo complesso delle attribuzioni
funzionali, come da ultimo modificati con deliberazione giuntale n. 219/2018;

f) il vigente CCNL del comparto  del personale NON dirigente delle Regioni e delle Autonomie
Locali;

g) il  decreto  Sindacale  prot.  n.  64715/D del  31/10/2018  con  cui  si  conferisce  al  sottoscritto
l’incarico  dirigenziale  e  correlativa  responsabilità  tecnico-gestionale  della  Direzione  del
Dipartimento IV (Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale);

RITENUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

 1. di STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

 2. di  REVOCARE –  per  le  motivazioni  in  premessa  enunciate  -   la  procedura  valutativa  per  l’acquisizione
temporanea in entrata,  in regime di comando, di un istruttore direttivo tecnico (ctg. D),  da assegnare al
Dipartimento III  –  Settore  Lavori  Pubblici  di  questo Comune, indetta con determinazione dirigenziale n.
1979/2018, in preambolo meglio specificata sub a);

 3. di DARE ATTO che il presente provvedimento:

 è esecutivo dal  momento dell’apposizione del  visto di  regolarità contabile  attestante  la  copertura
finanziaria;

 va  comunicato,  per  doverosa  conoscenza,  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  della  Segreteria
Generale;

 è trasmesso al Dirigente del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 39 del vigente
Regolamento di contabilità;

 va pubblicato all’Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)



dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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