
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 159 DEL 31-12-2020

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI MARINO E IL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO PER LA
CONCESSIONE DELL'UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIA CONCORSUALE.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 2  FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE
UFFICIO RISORSE UMANE



IL DIRIGENTE AREA II

Premesso:
che lo scrivente è stato nominato Dirigente dell’Area II con Decreto del Sindaco n. 11 del
23/12/2019, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del combinato disposto
degli art. 107, comma 2 e 3, art.109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
con la Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 01/10/2020 è stato approvato il Piano
Triennale del Fabbisogno di Personale relativo al periodo 2020/2022, nel rispetto dei limiti e
criteri dettati dalla normativa vigente, con la quale è stata prevista la copertura di
n. 22 posti, di categoria C1 e profilo professionale Istruttore Amministrativo attraverso
utilizzo di graduatoria da selezione pubblica di altro ente;
con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 16/11/2020, avente ad oggetto
“Modifica ed integrazione D.G.C. n. 101 del 01/10/2020 inerente il Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale per il triennio 2020-2022” è stato modificato ed integrato il Piano
triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022;

Dato atto:
che le citate deliberazioni prevedono come modalità assunzionale le procedure di mobilità-

e/o scorrimento delle graduatorie vigenti presso altri Enti, previo espletamento della
procedura ex art. 34 bis del D. Lgs 165/2001;
che la procedura di mobilità obbligatoria, ai senti dell’art. 34bis del D. Lgs. n. 165/2001,-

attivata con nota prot. n. 80877 del 02/10/2020, ha dato esito negativo;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 97/2019 che stabilisce i criteri per procedere alla scelta
delle Amministrazioni Pubbliche con le quali stabilire l’accordo per l’utilizzo delle graduatorie
contestualmente all’approvazione dello schema di convenzione per la regolazione dei rapporti con l'ente
concedente l'utilizzo della graduatoria;

Considerato che:
con nota prot. n. 83169 del 08/10/2020 questo Ente ha richiesto ai Comuni della Città-
Metropolitana di Roma Capitale di comunicare la disponibilità di graduatorie vigenti in proprio
possesso per diversi profili professionali, per l’assunzione, tra gli altri, di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato con profilo professionale di Dirigente Tecnico;
il gruppo di lavoro ha individuato, in base ai criteri definiti dalla sopra richiamata deliberazione-
di G.C. n. 97/2019, il Comune di Marino come Ente con cui stipulare prioritariamente l'accordo
di utilizzo della graduatoria di Dirigente Tecnico;

Preso atto che il Comune di Marino, a seguito dell’avviso di manifestazione d’interesse, con
nota assunta al prot. di arrivo dell’Ente n. 107361 del 18/12/2020 ha comunicato che, con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 141 del 16.12.2020 è stato autorizzato il Comune di
Guidonia Montecelio all’utilizzo della graduatoria per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno di Dirigente Tecnico, approvata con determinazione n. 1084 del
29.11.2019.

Preso atto che il Comune di Marino ha sottoscritto l'accordo di utilizzo della graduatoria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;



Visto il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio
2018;

DETERMINA

di prendere atto della sottoscrizione  dello schema di accordo tra il Comune di Marino e il1)
Comune di Guidonia Montecelio per la concessione dell’utilizzo della graduatoria relativa
all’avviso pubblico di concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
dirigente esperto in materia di Urbanistica ed Edilizia, indetto con determinazione n. 717 del
28.08.2019, ai fini dell’assunzione presso il Comune di Guidonia Montecelio, a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico, procedendo allo scorrimento degli idonei della relativa
graduatoria e di provvedere alla sua sottoscrizione;

di dare atto, in questa sede, che non si può procedere temporaneamente allo scorrimento2)
della graduatoria in quanto la stessa non rientra nel budget assunzionale, di cui alla nota
COSFEL richiamata in premessa, e nelle linee di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n. 149 del 22/12/2020;

Di dare atto che, a seguito di ulteriori provvedimenti normativi e/o amministrativi che3)
permetteranno le assunzioni di che trattasi, si procederà all'assunzione.

4) Di dare atto:
a) dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del
Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;
b) di aver osservato tutte le prescrizioni contenute nel PTPC approvato con delibera di G.C. n.
7/2020;
c) che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e altresì nella sezione
“Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013;

           La Titolare di P.O. Risorse Umane

               Dott.ssa Maria Tiziana Di Giovanni

Guidonia Montecelio, 31-12-2020 Il Dirigente
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale  del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3425

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 2  FINANZE E TRIBUTI, PERSONALE,
31-12-2020

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


