REGIONE LAZIO
Direzione: AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
Area:

TRATTAMENTO GIURIDICO

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

G11507 del

06/10/2020

Proposta n. 14983 del 06/10/2020

Oggetto:
Avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura,
attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 6 posti, categoria D del comparto Funzioni Locali, profilo
professionale di Esperto Area Tecnica - Servizio NUE 112. Nomina della Commissione Esaminatrice.

Proponente:
Estensore

MARTELLI VLADIMYR

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

MARTELLI VLADIMYR

_________firma elettronica______

C. DA CONTURBIA ROTA

__________firma digitale________

A. BACCI

__________firma digitale________

Responsabile dell' Area
Direttore Regionale

Firma di Concerto

Pagina 1 / 4

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Avviso di selezione di personale mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n.
6 posti, categoria D del comparto Funzioni Locali, profilo professionale di Esperto Area Tecnica Servizio NUE 112. Nomina della Commissione Esaminatrice.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 30;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17,
comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “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”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 rubricata “Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”, ed in particolare l’art. 3, comma 8;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
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VISTE:
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022”;
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il C.C.N.L. del 21 maggio 2018 relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni
Locali;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1010 “Piano triennale del
fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2019- 2021. Aggiornamento del Piano
triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2018-2020.”;
VISTE:
- la deliberazione di Giunta regionale del 23 luglio 2019, n. 491 “Piano della performance 20192021” della Giunta della Regione Lazio;
- la deliberazione di Giunta regionale del 9 settembre 2018, n. 479 “Approvazione Piano Triennale
delle Azioni Positive 2018-2020 ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e degli artt. 42 e 48 del
D.lgs. 198/2006 e dell'art. 21 della legge 183/2010”;
CONSIDERATO che la citata legge n. 56/2019 stabilisce, per il triennio 2019-2021, la facoltà per
le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
effettuare le procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo prima di indire
procedure concorsuali;
VISTA la determinazione 29 luglio 2020, n. G09041, concernente “Approvazione avviso di
selezione di personale mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per
la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 6 posti, categoria D
del comparto Funzioni Locali, profilo professionale di Esperto Area Tecnica - Servizio NUE 112.”,
che si richiama interamente, pubblicata integralmente sul BUR n. 96 del 30 luglio 2020, nonché sul
sito istituzionale della Regione;
VISTA la determinazione 31 agosto 2020, n. G10006, concernente la “Riapertura termini avvisi di
selezione di personale mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per
la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni di vari posti con relative
categorie giuridiche e profili professionali del comparto Funzioni Locali di cui alle determinazioni
G09033/2020, G09034/2020, G09035/2020, G09036/2020, G09037/2020, G09038/2020,
G09039/2020, G09040/2020, G09041/2020” pubblicata, integralmente sul BUR n. 107 del 1°
settembre 2020, nonché sul sito istituzionale della Regione;
CONSIDERATO che la determinazione sopra citata n. G09041/2020 prevede che con successivo
atto verrà nominata apposita Commissione esaminatrice;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della predetta
selezione ai sensi dell’allegato “O” punto 10) del Regolamento di Organizzazione n. 1/2002 e
successive modificazioni;
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ACCERTATO il rispetto delle disposizioni di cui al punto 10, comma 2, dell’allegato “O” del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, n. 1/2002 e
successive modificazioni, secondo il quale almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità è riservato alle donne;
RITENUTO, pertanto, di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice della selezione
di che trattasi i sottoelencati:
o
o
o
o

Dott.ssa Maria Chiara COLETTI – dirigente regionale – Presidente;
Dott.ssa Lucrezia DELL’AQUILA – dirigente regionale – Componente;
Dott.ssa– Monica NARDONE dirigente regionale– Componente;
Dott.ssa Marina Sciarrillo – funzionario regionale – Segretario;

o
o
o
o

Dott. Mario PAGANO – dirigente regionale – Presidente supplente;
Ing. Antonio Giuseppe LATORA – dirigente regionale – Componente supplente;
Dott.ssa Cristiana PIMPINI - dirigente regionale – Componente supplente;
Dott. Paolo JORI – funzionario regionale – Segretario supplente.

DATO ATTO, infine, che la partecipazione alla Commissione esaminatrice dei dirigenti e
funzionari della Regione Lazio è a titolo gratuito;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
-

di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto i
sottoelencati:
o
o
o
o

Dott.ssa Maria Chiara COLETTI – dirigente regionale – Presidente;
Dott.ssa Lucrezia DELL’AQUILA – dirigente regionale – Componente;
Dott.ssa– Monica NARDONE dirigente regionale– Componente;
Dott.ssa Marina Sciarrillo – funzionario regionale – Segretario;

o
o
o
o

Dott. Mario PAGANO – dirigente regionale – Presidente supplente;
Ing. Antonio Giuseppe LATORA – dirigente regionale – Componente supplente;
Dott.ssa Cristiana PIMPINI - dirigente regionale – Componente supplente;
Dott. Paolo JORI – funzionario regionale – Segretario supplente.

-

di dare atto che la partecipazione alla Commissione esaminatrice dei dirigenti e funzionari della
Regione Lazio è a titolo gratuito;

-

di notificare la presente determinazione agli interessati;

-

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet della Regione www.regione.lazio.it,
sezione Bandi di concorso e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.
Il Direttore
Alessandro Bacci
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