Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Gestione Risorse Umane

Registrata al N° 1496 del 11/08/2021

OGGETTO:

Selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale, art.
22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di "istruttore amministrativo contabile"
cat. C, indetto con determinazione n. 1163 del 06.07.2021. Elenco
ammessi al concorso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2019 con il quale è stato conferito al Dirigente l’incarico ad interim di Dirigente
della 2^Area – Servizi alle Persone;
Vista la Determinazione n. 142 del 27.01.2021 con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del
Servizio Gestione Risorse Umane nonché la titolarità della Posizione Organizzativa;
Premesso che:
-

Il piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 approvato con DGC n. 28/2021 e successivamente
modificato con DGC n. 50/2021 ha previsto per l’annualità 2021 la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C, tramite selezione interna per titoli e per esami, riservata ai
dipendenti del Comune di Cerveteri, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017;

-

con determinazione n. 1163 del 06.07.2021, è stata indetta la selezione interna per titoli ed esami per la
progressione verticale, art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo contabile” cat. C;

-

Al termine per la presentazione delle domande, entro la scadenza, sono pervenute n. 7 domande, agli atti del
Servizio gestione risorse umane, registrate con prot. n. 35582 del 22/07/2021; prot. n. 36246 del 27/07/2021;
prot. n. 36835 del 30/07/2021; prot. n. 37919 del 04/08/2021; prot. n. 37885 del 04/08/2021; prot. n. 37888 del
04/08/2021; prot. n. 38096 del 05/08/2021;

Visto l’art. 47 “selezioni interne” del Regolamento dei concorsi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 48/2021 nel
quale si stabilisce che i requisiti per accedere e la modalità di svolgimento della procedura vengono indicati nello stesso
bando di selezione.
Richiamato pertanto il bando di concorso, nel quale sono previsti i requisiti di ammissione e le cause di esclusione;

Vista l’istruttoria effettuata dalla sottoscritta e verificati i requisiti di ammissione;
Ritenuto di approvare l’allegato schema dei candidati ammessi.
Richiamato l’art. 14 “composizione e nomina” del Regolamento dei concorsi approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 48/2021, che rimanda a successivo atto la designazione dei componenti della Commissione esaminatrice;
VISTI:


Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;



Il D.Lgs. 30 gennaio 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;



Il D.Lgs. 75/2017 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;



Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;



Il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;



Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;



Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali;



Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale”;



Il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018;



Il Regolamento dei concorsi approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 48/2021;



Il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici del Comune di Cerveteri approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n 156 del 20/11/2018;



La Deliberazione di Giunta Comunale n 91 del 06/07/2018, con la quale è stata approvata la macrostruttura
dell’Ente e sono state definite le strutture operative apicali, con funzione di direzione;



La Deliberazione di Giunta Comunale n 50 del 27/05/2021 contenente la programmazione triennale dei fabbisogni
di personale per gli anni 2021-2023;



La Determinazione Dirigenziale n 1163 del 06.07.2021 ad oggetto “Avviso di selezione interna per titoli e per
esami per la progressione verticale, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017, riservato ai dipendenti del
Comune di Cerveteri, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Amministrativo
Contabile” Cat. C Pos. Ec. C1. Approvazione avviso e schema di domanda”.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del
presente atto:
1.

DI APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
alla partecipazione alla selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale, art. 22 comma 15 del
D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo
contabile” cat. C, indetto con determinazione n. 1163 del 06.07.2021;

2.

DI DARE ATTO CHE con successiva determinazione, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento dei concorsi, saranno
nominati i componenti della Commissione Esaminatrice;

3.

DI DARE ATTO CHE luogo e data dello svolgimento della selezione sono già contenute nel bando;

4.

DI DARE ATTO CHE con l’insediamento della Commissione verranno stabilite le modalità per l’espletamento
delle prove previste come da bando approvato che saranno comunicate ai candidati ammessi mezzo email
istituzionale e tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente sotto
sezione bandi di concorso;

5.

DI DARE MANDATO al Servizio Gestione Risorse Umane, una volta pubblicata la presente determinazione sul
sito istituzionale, della comunicazione della stessa tramite email ai dipendenti ammessi come da allegato;

6.

DI STABILE che la sottoscritta è responsabile del procedimento e non sussiste conflitto di interesse all’adozione
del presente atto;

7.

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non ha effetti finanziari visto che trattasi di esame delle istanze
pervenute;

8.

DI PUBBLICARE il presente atto ed il suo allegato all’Albo Pretorio dell’Ente nonché nella Sezione
Amministrazione Trasparente alla pagina “Concorsi” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii.;

Lì, 11 agosto

2021
Il Responsabile del Servizio
Gloria Cesarini
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