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OGGETTO: 

Dirigente tecnico Gaetano PEPE: 

Conferimento dell 'incarico di 
Direttore della Direzione Gestione 
Patrimonio e della correlata U.O. 
Concessioni del Dipartimento 
Patrimonio e Politiche Abitative 

An 

Visto: 

1074 

2 8 G l U 20'19 

. 2019 

LA SINDACA 

Premesso che: 

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione 
e Risorse umane n. 2292 del 27 novembre 2018 è stata avviata 
una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell 'art. 30 del 
D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. , per la copertura, attraverso 
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni di personale 
dirigenziale, di n. 15 posti di Dirigente Tecnico, a tempo pieno e 
indeterminato; 

nell 'ambito di detta procedura, con Determinazione Dirigenziale del 
medesimo Dipartimento n. 1066 del 22 maggio 2019 è stato 
espresso il nulla osta al trasferimento presso Roma Capitale, ai 
sensi dell'art. 30 comma 2 bis D. Lgs. 165/2001 , dell'Ing. Gaetano 
PEPE, Dipendente del Comune di Civitavecchia con il profilo 
professionale di Dirigente Tecnico, con decorrenza 1 giugno 2019, 
successivamente differita al 17 giugno 2019, giusta nota prot. n. 
GB/43721 del28 maggio 2019; 

in data 17 giugno 2019 il Dirigente suddetto ha sottoscritto con 
Roma Capitale il relativo contratto individuale di lavoro a tempo 
indeterminato n. 887, nel profilo professionale di Dirigente Tecnico, 
ai sensi del vigente contratto Collettivo Nazionare di Lavoro del 
comparto Funzioni Locali -Area Dirigenza; 

Tenuto conto che, nell 'ambito del Dipartimento Patrimonio e 
Politiche Abitative risulta vacante la Direzione Gestione 
Patrimonio, con la correlata U.O. Concessioni; 

nell 'ambito della procedura di interpello aperto, disciplinata dall'art. 
41 del Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n.222 del 9 ottobre 2017 e s.m.i. , di segu ito 
Regolamento, per la copertura delle posizioni dirigenzial i 
disponibili , non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità ad 
assumere l'incarico in argomento da parte di Dirigenti capitolini ; 

Ritenuto, ravvisata la necessità di assicurare uno stabile presidio 
alla citata Direzione, attesa la natura delle responsabilità attribuite, 
di conferire il relativo incarico di Direttore al Dirigente Tecnico 
Gaetano PEPE; 

la relativa determinazione è stata assunta in applicazione dei criteri 
previsti dal Regolamento, sentiti l'Assessora al Patrimonio e alle 
Politiche abitative, l'Assessore al Personale ed il Direttore 
Generale, tenuto conto delle competenze professionali in 
relazione agli obiettivi indicati nel programma di mandato; 
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R.OMA 

Visti : 

l'art. 19 del D. Lsg. 30 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i.; 

l'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali , approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m. i.; 

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 
marzo 2013; 

gli artt. 40 e 41 del Regolamento; 

DISPONE 

Per i motivi espressi m narrativa, a decorrere dalla data di adozione del presente 
provvedimento e fino alla scadenza del mandato amministrativo della Sindaca, di conferire al 
Dirigente Tecnico Gaetano PEPE l'incarico di Direttore della Direzione Gestione Patrimonio e 
della correlata U.O. Concessioni del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative. 


