
              

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 II - SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 1469  del  18/10/2018

Oggetto : REVOCA CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI FUNZIONARIO

AMMINISTRATIVO  (CTG.  D3  e  posizione  economica  D3),  CON  CONTRATTO  DI  LAVORO  A

TEMPO PARZIALE (50% DI  TIPO ORIZZONTALE) E INDETERMINATO -  DIRETTORE DEL POLO

MUSEALE DELLA CITTA' INDETTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1173/2018

IL DIRIGENTE

Viste • la delibera di G.C. n. 4 del 12.01.2018 avente ad oggetto “Programmazione triennale
fabbisogno del personale e piano delle assunzioni triennio 2018-2020”;
• la nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 0037870 del 18 luglio 2016, con la quale
si attesta che nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto,
sono  ripristinate, ove  vi  siano  risorse  disponibili,  le  ordinarie  facoltà  di  assunzione  di
personale  previste  dalla  normativa  vigente,  riferite  alle  annualità  2015  e  2016  e  alle
annualità anteriori al 2015;

Vist • l'art. 30 e art. 34 bis del D.Lgs 165 in data 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
• il  D.Lgs 11 aprile  2006, n. 198 dal  titolo “Codice delle  pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'art. 6 della legge n. 246 del 28.11.2005”;
• la Legge Regionale del Lazio n. 42 del 24 novembre 1997;
• il  vigente  Regolamento Comunale  sull'accesso all'impiego e sulle  relative procedure
concorsuali e di mobilità volontaria; 

Visto Il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente stipulato in data
21 maggio u.s.;

Dato atto che - che con nota dirigenziale prot. n. 28874 del 08/05/2018, prot. 29227 del 09/05/2018 e
prot 33063 del 25/05/2018 è stata instaurata la procedura di mobilità obbligatoria, ex art.
34 bis del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- si  è conclusa, altresì,  anche la procedura di mobilità volontaria ex art.  30 del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., indetta con determinazione dirigenziale n. 992 del 19.07.2018;

- che con determinazione dirigenziale n. 1173 del 17/08/2018 si è proceduto ad indire la
procedura  concorsuale  pubblica,  per  esami,  per  la  copertura  di  n.  1  (uno)  posto  di
Funzionario Amministrativo (ctg.  D3 e posizione economica D3),  con contratto a tempo
parziale (50% di tipo orizzontale) ed indeterminato – Direttore del Polo Museale della Città,
in  esecuzione  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  4  del  12.01.2018,  avente  ad



oggetto “Programmazione fabbisogno personale ed assunzioni triennio 2018-2020”;

Considerato

Considerato

Ritenuta

Ritenuto

che l'art. 24 comma 2 e 3 della Legge Regionale del Lazio n. 42 del 24 novembre 1997
esplicitamente dispone che: “2. Per l'assolvimento dei compiti specifici dei servizi culturali il
personale  tecnico  di  ruolo  è  costituito:  a)  per  le  biblioteche  di  enti  locali,  secondo  le
esigenze funzionali,  da bibliotecari,  in possesso del diploma di laurea, e da assistenti di
biblioteca, in possesso del diploma di scuola media superiore; b) per i musei di enti locali,
secondo le esigenze funzionali, dal direttore, in possesso del diploma di laurea in discipline
attinenti la tipologia del museo, e da operatori museali, in possesso del diploma di scuola
media superiore. Inoltre, l'ente locale assicura il servizio di vigilanza. 3. L'assunzione del
personale avviene mediante pubblico concorso per esami e per titoli ai sensi della vigente
normativa. Delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi al personale tecnico deve far
parte un funzionario dell'ufficio regionale competente in  materia.  Tra le  prove d'esame
devono essere comprese prove tecniche attinenti alla specificità del ruolo e del servizio.”;

che  la  procedura  concorsuale  indetta  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  1173  del
17/08/2018 era prevista solo per esami e non per titoli ed esami come previsto dalla citata
Legge Regionale del Lazio n. 42 del 24 novembre 1997;

la necessità di procedere alla revoca della  procedura concorsuale, per la copertura di N. 1
(UNO) posto di Funzionario Amministrativo, con contratto a tempo parziale (50% di tipo
orizzontale)  ed  indeterminato  –  Direttore  del  Polo  Museale  della  Città,  indetta  con
determinazione dirigenziale n. 1173 del 17/08/2018 per le motivazioni sopra esposte;

altresì,  pertanto,  di  procedere  alla  indizione  di  un  nuovo  concorso  pubblico  con  le
caratteristiche previste dalla sopra citata Legge Regionale del Lazio n. 42 del 24 novembre
1997 da approvarsi con successivo separato atto amministrativo;

Visto Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e
ss.mm.ii.,contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro
nelle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento all'art. 107;

Vist lo statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ;

Visto il decreto sindacale prot. n. 41541/D in data 11.08.2017 con cui si conferisce al sottoscritto
l’incarico  dirigenziale  e  correlativa  responsabilità  tecnico-gestionale  della  Direzione  del
“Dipartimento II-Area Finanziaria e Gestione del Personale”; 

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per le motvazioni sopra esposte,

a) di APPROVARE la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

b) di REVOCARE   la procedura concorsuale pubblica, per esami, per la copertura di  n. 1 (uno) posto di
Funzionario Amministrativo (ctg. D3 e posizione economica D3), con contratto a tempo parziale (50% di
tipo  orizzontale)  ed  indeterminato  –  Direttore  del  Polo  Museale  della  Città,  in  esecuzione  della
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  4  del  12.01.2018,  avente  ad  oggetto  “Programmazione



fabbisogno personale ed assunzioni triennio 2018-2020”, indetta con  determinazione dirigenziale n.
1173 del 17/08/2018;

c) di STABILIRE che  conservano validità le domande di partecipazione alla selezione  già    presentate   a
seguito della pubblicazione dell'estratto del bando di concorso avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana  4^ Serie Speciale – Concorsi n. 73 del 14/09/2018 con scadenza 14/10/2018 della
procedura concorsuale di cui al punto sub. b);

d) di  STABILIRE che  le  domande  già  presentate  sub.  c)  dovranno  essere  comunque  conformi  e
rispondere  ai  requisiti  di  cui  al  nuovo  bando  di  concorso  che  sarà  bandito  con  successivo  atto
amministrativo per la copertura della posizione di Direttore del Polo Museale della Città integrando la
domanda già presentata e/o ripresentando ex novo la domanda integrale con esonero dal pagamento
della tassa di concorso; 

e) 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;
           - va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

__________________________________________________________________________________

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 Dipartmento 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.


