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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 87 del 13-05-2019

Oggetto: Rettifica Delibera di Giunta n. 54 del 28.03.2019 relativa al fabbisogno del
personale per il triennio 2019-2021 e del piano delle assunzioni. Variazione
profilo professionale richiesto da Dirigente Amministrativo a Dirigente del
Servizio Economico-Finanziario e Entrate Tributarie.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici, del mese di maggio con inizio alle ore  9:35,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Presente
Forlini Gelindo Assessore Presente

ne risultano presenti n.    6 e assenti n.    0.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 13-05-2019 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 13-05-2019 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Riccardo Rapalli

addì 06-05-2019 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giovannotti Celeste

__________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Delibera di Giunta n. 54 del 28.03.2019 avente ad oggetto “Atto di indirizzo
per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 e del piano
delle assunzioni” nella quale era stata prevista per l’anno 2019 la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Amministrativo a tempo pieno e indeterminato mediante accesso dall’esterno
tramite procedura concorsuale previa attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui
all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs n.
165/2001;

Dato atto che in occasione del Consiglio Comunale del 29/04/2019 è stata presentato ed
approvato un ordine del giorno inserito nella Deliberazione n° 41, con il quale si è fornito
specifico atto di indirizzo al Sindaco ed alla Giunta Comunale di modificare il DUP nel
Capitolo relativo alle politiche del personale nonché la Delibera di Giunta n° 54 del
28/03/2019 relativa al piano di assunzioni del personale a tempo indeterminato per il triennio
2019/2021 prevedendo nei suddetti atti la definizione in via prioritaria della copertura di un
posto a tempo indeterminato di Dirigente del Servizio Economico Finanziario ed Entrate
Tributarie;

Considerato di dovere provvedere a dare seguito al detto indirizzo consiliare, anche in base
alla considerazione che la copertura del posto di Dirigente Amministrativo può essere
rinviata,  mentre risulta necessario e più urgente coprire il posto vacante di Dirigente del
Servizio Economico-Finanziario e Entrate Tributarie;

Dato atto che la variazione del profilo professionale non comporta modifiche:
a) al Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.  42
del 29.04.2019, nel quale è prevista la relativa copertura finanziaria ai capitoli
2002/2003/2017 per competenze, oneri e irap;
b) al rispetto del limite di spesa del personale come aggiornato nell’allegato 1 in base al
definitivo Bilancio di Previsione 2019/2021;
c) ai limiti assunzionali
e a tutto quant’altro meglio riportato nella richiamata Delibera di Giunta n. 54 del 28.03.2019;

Dato atto, pertanto, di dovere variare la copertura del posto a tempo pieno e indeterminato in
relazione al profilo professionale

DA:

- N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

- copertura di n. 1 posto mediante accesso dall’esterno: procedura concorsuale previa
attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

A:

- N. 1 DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E ENTRATE
TRIBUTARIE

- copertura di n. 1 posto mediante accesso dall’esterno: procedura concorsuale previa
attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
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rinviando a successiva Deliberazione di Giunta Comunale la modifica della parte del
DUP 2019/2021 relativa a detta specifica previsione, che andrà successivamente,
definitivamente, approvata con apposita Deliberazione del Consiglio comunale

Dato atto che nell’Ente non esistono graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 2007
relativamente a tale profilo professionale;

Dato atto che la presente deliberazione sarà inviata per l’informativa alle OO.SS.;

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del
servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti palesi favorevoli e unanimi

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di variare la Delibera di Giunta n. 54 del 28.03.2019 relativamente alla copertura del posto
a tempo pieno e indeterminato in relazione al profilo professionale

DA:

- N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

- copertura di n. 1 posto mediante accesso dall’esterno: procedura concorsuale previa
attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

A:

- N. 1 DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E ENTRATE
TRIBUTARIE

- copertura di n. 1 posto mediante accesso dall’esterno: procedura concorsuale previa
attivazione delle procedure di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e di quella obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

2) di dare atto che la variazione del profilo professionale non comporta modifiche:
a) al Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.  42
del 29.04.2019 nel quale è prevista la relativa copertura finanziaria ai capitoli
2002/2003/2017 per competenze, oneri e irap;
b) al rispetto del limite di spesa del personale come aggiornato nell’allegato 1 in base al
definitivo Bilancio di Previsione 2019/2021;
c) ai limiti assunzionali
e a tutto quant’altro meglio riportato nella richiamata Delibera di Giunta n. 54 del 28.03.2019;

3) di autorizzare il Dirigente responsabile del Settore Personale a dare corso alle relative
procedure;
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4) di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in
applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 ed alle modalità operative indicate
dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018;

6) di rinviare a successiva Deliberazione della Giunta Comunale l’approvazione delle relative
previsioni nel DUP 2019/2021 ad esito dell’approvazione del presente atto, deliberazione che
poi dovrà essere definitivamente approvata dal consiglio comunale;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti palesi favorevoli unanimi.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Smargiassi Michele

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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