
DETERMINAZIONE
t.,Ìt, UIU

OGGETTO: Presa d’atto verbale Commissione Giudicatrice istituita con Determinazione I
Settore n. 346 deI 14/11/2016

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione arnrninistrativayi-sensi degli arti. 49, comma I,
e 147 bis, comma I, del DLgs. n. 267/2000. -

/

Ciampino, 2 .- —‘--——

-0

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decréto Legge n. 78/2009.

Ciampino,

__________________________

Il Responsabile del Procedimento

sin Pftrof IL DIRIGENTE
Settore I “lstituziouale, Risorse Umane. Sportello al Cittadino”

Settore li “Sportello del Cittadino” - Settore V “Qualità della Vita”
Avv. Giovanni Giaquinto

L’anno ducmil’cdici questo giorno \J CtYTh 5St\FC ‘ del mese di t’ ckt(
VISTI:

Il Decreto Sindacale n, 3/2016 pnt. cnerale n. 30814/16 COn il sono stati attribuiti i seguenti scivizi: Ufficio Unico Acquisti e Gare (Gare,
Economato e CEDI), Ufficio Legale, Assicurazioni. Status Giuridico l’ersonale. Segreteria Generale, Contratti. Qualità della Vita. Cultura, Sport,
Patrimonio (Gestione, Valorinazioiie, Concessioni, Alienazionì. Inventano dei beni immobili. Impianti Sportivi). Segreteria Sindaco, (‘oniunicazione,
Politiche Giovanili, Statistica, Sportello al Cittadino (Stato Civile. Anagralù. Elettorale, URP, Protocollo, Pubblica Istruzione, Assslciiza Scolastica,
Messi) all’a’,’,. Giovanni (i inquinto:

— La Deliberazione di CC. n. 59 del 31.05.2016, con la quale stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2016/2018 (arI. 151 dcl D.l.gs n.
267/2000 e ari. IO del D.l.gs. I 18/2011):

— La Deliberazione di Giunta comunale o. 159 dcl I 6.09.2016, con coi stato approv ito il n uovo Organ igramnl a:
— La Deliberazione di Giunta coinonale n. 176 dcl 7.1 tl.20 I 6 con cui stata approvata la Variazione al Piano esecutivo di gestione per il periodo 21)16/2018

in seguito alla niorganiziazione dell Ente

— L’an, 163 del TUFI... moditicalo ed integnito dal tJ.l.gs. 23/06/2011 o. 11% e dal t).Lgs. 10/08/2011n. 26:
— li D.I.gs. o, 267/2000 come inIc,aIo e inodilicati, dal D.Lgs. 118/2011 e dal [),Lgs. 126/2014:
- L’an. 183 (impegno di spesa). arI. 81 (liillnd:wìoiie di spesa) del D.I.gs. 267/2000:
— Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli tit’flei e dei Servizi:
— l’reso altt, dellti deliberazione di (i.C. o. 3 deI 09/01/2015 avente ad oggetto “Delinizitine delle misure organizzative finalizzale al rispetto della

Iempestivitàdei pagamenti da pane dell’Ente arI.’) t).L. 0,78/09”.

e CITTÀ DI CIAMPINO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Città di Cii2inpinh

N. Gen.

del 29 DIC 7016

Sett./N. 1A/ L(& (

fl1’ ‘.110

POSITIVO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere

- NEGATIVO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Anno

Cod.Bilancio

esigibdita

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione
della copertura finanziaria (c. 5. art. 153 del D.Lgs. 267/2000).

79 nie ‘ois
Ciampino, -

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Registrato
rrir

;

in Ciampino:



pRopos’rA DI DETERMINAZIONE N. 220 DEL 29/12/2016 — UFFICIO STATUS GIURLOICO DEL PERSONALE

VISTA la Determinazione Dingenziale I Settore n. 243 del 23/8/2016 con la quale è stata indetta una procedura dì
mobilità volontaria, con approvazione del relativo bando esplorativo, per la formazione di una graduatoria
di candidati idonei per l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di I posto vacante nel ruolo
di Tstmttore Direttivo I’ecmco categoria D;

PRESO ATTO clic il bando è stato pubblicato sull’Albo Pretori dell’Ente e sul Sito Istituzionale;

VISTA la Determinazione Dingenziale I Settore o. 269 del 22/9/2016 con la quale è stala prorogata la scadenza
del bando dì mobilità volontaria approvato con Determinazione Dingenziale 1 Settore n. 213 dcl
23/ 8/20 16;

PRESO ATTO che la proroga è stata pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente e sul Sito Istituzionale;

VISTA la Determinazione I Settore n. 346 del 14/11/2016 con la quale si è proceduto a costituire la Commissione
Giudicatrice preposta alla valutazione delle domande di cui alla procedura già specificata;

PRESO ATTO che sono pen’enute all’Ente n. 5 domande dì partecipazione come di seguito elencate:

I prot. 32341 del 20/09/2016 candidaio BASTARI BRUNO
2 pror. 32828 dcl 22/09/2016 candidato BONANNI MASSIMO

3 pror. 32685 del 21/09/2016 candidata COLASANTI BERNARDINA

4 prot. 32219 del 19/09/2016 candidato IANNI MARCO

5 [ pror. 35479 del 12/10/2016 candidato VOCE DOMENICO

PRESO ATTO che sono state escluse dalla selezione le istanze pror. n. 32341 del 20/09/2016 e pror. n. 32219 dcl
19/09/2016 per mancato possesso del requisito previsto all’ari.- I punio 2 dcl Bando esploranvo di
mobilità approvato con Determinazione Dirigenziale I Settore 0.243 del 23/8/2(316;

VISTO il verbale redatto da pane della Commissione Giudicatrice;

PRESO ATTO della graduatoria di merito, sulata ed approvata dalla Commissione Giudicairice, a seguito di ammissione
per possesso dei requisiti richiesti dal bando delle domande di partecipazione pervenute, e del successivo
colloquio sostenuto dai relativi candidati, dalla quale risulta quanto di seguito specificato:

POSIZIONE NOMINATWO COLLOQUIO CURRICULUM POS.EC. TOTALE

l OLASANTI BERNARDINA I 33,0 34,0 333) 100,0
r N’OCE DOMENICO I 33,0 14,tl 2,5 94,5

CONSIDERATO che il candidato Sig. Bonanni Massimo non si è presentato al colloquio, pertanto è stato considerato
rinunciatario ed escluso dalla selezione;

VtSTO il vigente Regolamento per l’.\ccesso agli impieglu del Comune di Ciarnpino;

VISTO ìIT.U. 267/2000;

VISTO il DLgs. 165/2001;

DETERMINA

1. Prendere atto del verbale redatto dalla Commissione Giudicairice, istituita con Determinazione 1 Settore n. 346 del
14/11/2016.

2. Dare atto che, coli successiva determinazione dirigenziale, si provvederà id approvare la scni rura pnvai a, non autenticata,
relativa alla cessione del contratto individuale di lavoro subordinai o da parte dell’. k mminisir:izione di provenienza della
candidata risultata idonea e più precisamente:

COLASANTI BERNARDINA Comune di Ciciliano

3. Dare atto clic, coli successiva determinazione dirigenziale, si provvederà ad espletare le ptoced ui-e relative
a ll’mquad ramen io della candida i a Ci ila san ti B e riti rdina, nell’am li i to dell a ili il izii me o rga nic a vigente, nei pro filo
professionale di Istruttore Direttivo I’ecnieo, Caiegon;i 1), propria posizione cenni ‘mica

4. Dare atto che, ai sensi dell’art. O a.6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016—2018 appo ivaio con
deliberazione di Giunta Comunale n. 9 In data 29/1)1 / 2016, il Responsabile del proeedimeni o e Dirigente competente non

si trova in situazioni di conflitto di interessi in relazione-il presente tuo;

5. Dare atto che la presente determinazione non comporia alcuna spesa a carico del ljilancio comunale e pertanto non
neeessita del visto di regolarità contabile at leslante la copertura finanziari- a parte i-ci Responsabile del Servizio
I inanz i a rit) -
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GIOV Nt GIAQUINTO


