
OGGETTO: Avviso di selezione di personale dirigenziale mediante mobilità volontaria esterna, ai 

sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura, attraverso passaggio diretto tra pubbliche 

amministrazioni, di personale dirigenziale – architetto - di complessivi n. 3 posti vacanti 

nell’organico dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio, propedeutica all’espletamento della 

procedura di reclutamento mediante concorso. Esclusione candidati. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

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”;  

 

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 D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla 

qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTA la determinazione n. G16034 del 22 novembre 2017 (pubblicato sul B.U.R. n. 94 del 23 

novembre 2017) con cui è stata indetta la selezione di personale dirigenziale mediante mobilità 

volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura, attraverso passaggio 

diretto tra pubbliche amministrazioni, di personale dirigenziale  - architetto - di complessivi n. 3 

posti vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio, propedeutica 

all’espletamento della procedura di reclutamento mediante concorso; 

 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nell’Avviso di selezione di cui all’oggetto ed in 

particolare quelle relative ai requisiti di accesso ed alle formalità di presentazione della domanda di 

partecipazione; 

 

CONSIDERATO che, come disposto espressamente dall’art. 1, comma 2 e dall’art. 3, comma 1 del 

citato Avviso, la procedura in oggetto è rivolta ai dirigenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni 



di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, che siano in possesso di una anzianità minima nella 

qualifica dirigenziale di 5 anni; 

 

CONSIDERATO che dall’istruttoria formale, compiuta dall’Area Trattamento giuridico della 

Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi, effettuata sugli elementi di 

cui sopra, risulta necessario escludere, ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’indicato Avviso, il 

candidato di seguito indicato, per la mancanza del requisito di cui all’art. 1, comma 2 e all’art. 3, 

comma 1 dell’indicato Avviso: essere dirigente di ruolo di una Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, in possesso di una anzianità minima nella qualifica 

dirigenziale di 5 anni: 

 

- Patrizia Colletta 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate 

 

di escludere,  ai sensi dell’art. 5, comma 2 dell’Avviso pubblico approvato con determinazione n. n. 

G16034 del 22 novembre 2017, dalla procedura la selezione di personale dirigenziale mediante 

mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura, attraverso 

passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di personale dirigenziale – architetto - di 

complessivi n. 3 posti vacanti nell’organico dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio, 

propedeutica all’espletamento della procedura di reclutamento mediante concorso, il candidato di 

seguito indicato, per la mancanza del requisito di cui all’art. 1, comma 2 e all’art. 3, comma 1  del 

citato Avviso: essere dirigente di ruolo di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, 

del d.lgs.165/2001, in possesso di una anzianità minima nella qualifica dirigenziale di 5 anni: 

 

- Patrizia Colletta 

 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione www.regione.lazio.it, 

sezione Bandi di concorso. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Lazio ha valore legale 

di notifica a tutti gli interessati. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 

 

 

           Il Direttore 

(dott. Alessandro Bacci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


