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Settore SNG01 Segretario Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 5263

11/12/2019

OGGETTO: AVVISO PER LA COPERTURA EX ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS.267/2000 DI
N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DI UNA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DI STAFF. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI

IL SEGRETARIO
Premesso:
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/06/2019 giuridicamente
efficace è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
 che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/06/2019
giuridicamente efficace è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
2019-2021 ed i relativi allegati;
 che con deliberazione di Giunta Comunale Comunale n. 279 del 1/07/2019 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019;
 che con determinazione del Segretario Generale n. 4108 del 11/10/2019 è stato
approvato l’avviso per la copertura ex art 110 comma 2 del D.lgs 267/2000 di n.1
incarico a tempo determinato di un dirigente di una struttura organizzativa di staff;
 che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ne
risultano pervenute n.19 domande;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 13.11.2019 “Programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2020-2022” nell’annualità 2020, con
riferimento alla assunzioni a tempo determinato, è confermata l’assunzione a tempo
determinato di un dirigente ex art. 110 secondo comma del D.lgs 267/2000;
Dato atto:
 che ai sensi dell’art. 6 del suddetto avviso: “La valutazione dei candidati è operata da
una Commissione formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente e due
membri esperti di categoria non inferiore al posto oggetto di selezione”;
Considerato:
 che sulle candidature pervenute è stata esperita la verifica della completezza
documentale nonché l’istruttoria procedimentale al fine di verificare il rispetto delle
prescrizioni fissate nell’avviso pubblico in termini di modalità e tempi di
presentazione della domanda oltre alla verifica del possesso dei requisiti indicati
nell’avviso;

 che all’esito della suddetta istruttoria sono state richieste integrazioni/chiarimenti
ai concorrenti che hanno presentato dichiarazioni incomplete;
 che a seguito delle suddette richieste n. 2 candidati hanno fornito le integrazioni
richieste e sono stati ammessi alla procedura;
 che n. 1 candidato, pur avendo riscontrato la nota ricevuta, non ha fornito i
chiarimenti richiesti e, pertanto, è stato escluso dalla procedura, così come
comunicato nella richiesta stessa;
 che n. 3 candidati sono da escludere dalla presente procedura per difetto dei
requisiti di partecipazione (n. 1) e per tardiva presentazione delle domande (n. 2)
come da motivazioni di cui all’allegato B, comunicate a ciascuno di essi a mezzo
posta certificata;
 che risultano pertanto complessivamente ammessi alla fase di valutazione
comparativa dei curricula n. 15 candidati come da allegato A;
Ritenuto:
 di dover provvedere all’approvazione dei suddetti elenchi ai fini della relativa
trasmissione alla Commissione esaminatrice per le attività di competenza;
Visti
 il D.Lgs. 267/2000;
 il Regolamento di Contabilità;
 il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni;
 viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000 e si attesta che i sottoscrittori della presente determinazione non vertono in
situazioni di conflitto d’interessi
Dato atto che dal presente atto derivano obblighi connessi alla trasparenza per cui saranno
assolti gli obblighi di pubblicazione nella sezione avvisi e bandi;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di valutazione dei
curricula di cui all’art. 6 dell’avviso per la copertura ex art. 110, comma 2, del
d.lgs.267/2000 di n. 1 incarico a tempo determinato di dirigente di una struttura
organizzativa di staff di cui all’allegato A;
2. di approvare l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura di valutazione dei
curricula di cui all’art. 6 dell’avviso per la copertura ex art. 110, comma 2, del
d.lgs.267/2000 di n. 1 incarico a tempo determinato di dirigente di una struttura
organizzativa di staff di cui all’allegato B;

3. di rimettere l’elenco di cui all’allegato A alla Commissione esaminatrice designata
con separato atto;
4.

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrata.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dina Simoni
(Firma Elettronicamente)
IL SEGRETARIO
(Firma Digitalmente)

ALLEGATO A

1. TOGNA BARBARA;
2. CASALI ILARIA;
3. ORSINI ANTONIO;
4. CARDUCCI PIERO;
5. DE PAULIS FABIO;
6. DI SANTO MASSIMO;
7. SICILIANO SILVIA;
8. TOMASSETTI PATRIZIO;
9. DEL BOCCIO ANTONIO;
10. SCHIRIPO ANTONIO;
11. FIORE CLAUDIA;
12. CANTALINI TOMMASO;
13. SEVI ENRICO;
14. DURANTE RAFFAELLA;
15. SAVINI CINZIA

