
CITTÀ DI CIAMPINO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

OGGETTO: Presa d’atto verbale Commissione Ciudicatrice istituita con Detcrminazione E
Settore n.344 dcl 14/11/2016

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione a ministrativa ai sensi degli artt. 49, comma I,
e 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 129 DIO 2018

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’ad. 9 punto YJDecreto Legn. 782009,

Ciampino.

Il Responsabile del Procedimento

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

Visto di regolarità contabile ai sensi degli am. 49, compia I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione
della copertura finanziaria (e. 5, ad. 153 del D.Lgs. 267/2000).

. . ‘29 DIO ?{V1
Ciampino,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
:.. JJ)k1KOCEDIMFNO

Registrato imp4Ø,*
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DIRIGENTE
Settore I “Istituzionale, Risorse Umane, Sportello al Cittadino”

Settore Il “Sportello del Cittadino” - Settore V “Qualità della Vita”
An’. Giovanni Giaquinto

Uanno duemilasedici questo giorno ; & sS Sbdt del mese di >‘. (c1tIC
VISTI:

Il Decreto Sindacale o, 3/2016 prot. generale n. 30813/16 con il quale SOii° stati annhuiti i seguenti scn’izi: Uflicio Unico Acquisti e Gare (Gare.
Econuinato e CIEDI), tiflicio legale, Assicurazioni, Status Giuridico Personale. Segreteria Generale, Contratti. Qualità della Vita. (‘ulcera. Sport.
l’atnmon,o (Gestione, Valorina,.innc. L’oncession,. Alicnazioiii. Inventano dei beni immobili. Impianti Sportivi). Segreteria Sindaco, Comunicazione.
Politiche Giovanili, Statistica, SportelLi al Cittadino (Slalo Civile. Anagrafe. [Eletiorale, CRI’. Protocollo. l’ubblica Istruzione, Assistenza Scolastica.
Messi) aIl’avv. Giovanni Giaquinto:
La Deliberazione di CC. n. 59 del 31115.2016. con la quale é stato approvato il l3,hmcio di previsione finanziaria 2016/2018 tart. 151 del D.l gs i.
267’200t) e ait IO del D.Igs. 118/2011),

— La Deliberazione di Giunta comunale n. 159 dcl 16.09.2016. con cui ù stato approvato il nuovo Organigranima
l.a Deliberazione di Giunta comunale n- 176 del 7.10.2016 con cui è siata approvata la Variazione al l’iano esecutivo di geslione per il periodo 2016/2018
in seguito alla riorganizzazione dell Ente
L’art. 163 del F.U.E.L., modilicatoed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 11% e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126:
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.I_gs. 118/2011 e dal D.l..gs. 126/2014:
l’uil. 83 timpenno di spesa). art, 183 (liquidazione di spesa) del D.l.gs. 267/2000:

— Il vi gente R egu I altr’en to co,ntln a le di contabilità ed il regolato cii tu degli Il Iii ci e de i .5 erv ui
— Preso atto dcl la del heraz ion e di CC. o. 3 de I 09/t) 1/2015 aveil te ad oggetto “De Cn ti ‘ne del le misure i irgan i zzat ive li nal iz/atc al ris pello dell atcinpest iv là dei p agan,cnt i da p arte dell’i tue alt. 9 I), I,. n. 78/0’)’’
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DETERMINAZIONE

del 2J_..D1C1916

Sett.’N. lA! k G
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in C’iampino:



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 221 DEL 29/12/2016 — UFFICIO STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE

VISTA la Determinazione Dingenziale I Settore o. 216 dcl 23/8/2016 con la quale è stata inderta una procedura di
mobilità volontaria, con approvazione del relativo bando esplorativo, per la formazione di una graduatoria
di candida ti idonei per l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di i posto vacan te nel ruolo
di Addetto di Vigilanza categoria C;

PRESO ATTO che ti bando è stato pubblicato sull’, \lbo Pretorio dell’Ente e sul Sito Istituzionale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale I Settore o. 269 del 22/9/2016 coli la quale è stata prorogata la scadenza
del bando di mobilità volontaria approvato coli Determinazione Dirigenziale I Settore n. 216 del
23/8/2016;

PRESO Arro che la proroga è stata pubblicata sull’Albo l’retodo dell’Ente e sul Sito Istituzionale;

VISTA la Determinazione I Settore n. 314 del 14/11/2016 con la quale si è proceduto a costituire la Commissione
Giudicatdce preposta alla valutazione delle domande di cui alla procedura già specificata;

PRESO ATTO che sono petwenuie all’Ente n. Il domande di partecipazione come di seguito elencate:

i prot. 31883 del 15/09/2016 candidato BELLIZIA ALESSANDRO
Th prot. 32100 del 20/09/2016 candidato BUCCILLI DARIO

3 prot. 32925 del 22/09/2016 candidato CRESPI ANDREA

4 prot. 32491 del 20/09/2016 candidata DANIELE SILVANA
5 prnt. 30963 del 08/09/2016 candidata DE LULLO AGNESE
6 prot. 31881 del 15/09/2016 candidata DE LULLO FRANCESCA

7 prot. 35000 del 08/10/2016 candidata DI FALCO LORELLA
8 prot. 32622 del 21/09/2016 candidato IMPARATO CARLO
9 pror. 31242 del 12/09/2016 candidata LOZZI CRISTINA
IO pror. 30533 del 06/09/2016 candidato MAROZZA FRANCESCO
tL prot. 34999 del (J8/10/2016 candidata ORSINI ANTONELLA

12 prot. 35261 del 1 1 / 10/2016 candidata ORSINI ANTONELIÀ
13 prot. 30486 del 06/09/2016 candidato PANICO LUIGI

14 prot. 35478 del 12/10/2016 candidata PASSAVANTIVALERIA

PRESO ATTO che le istanze prot. n. 34999 del 08/10/2016 e prot. n. 35261 del 11/10/2016 sono state presentate dalla
stessa candidata Sigra Orstm Antonella;

VISTI i verbali redatti da parte della Commissione Giudicatrice;

PRESO ATTO della graduatoria di mento, stilati ed approvata dalla Commissione Gmdicatnce, a seguito di ammissione
per possesso dei requisiti richiesti hd bando delle domande di partecipazione penenute, e del successivo
colloquio sostenuto dat relativi candidati, dalla quale nsulta quao Lo di seguiti) specifica Lo:

POSIZIONE NOMINATIVO COLLOQUIO CURRICULUM POS.EC. TOTALE
I A BUCCILLI DARIO 33,1) 34,0 6,6 73,6
2A ?ANICO LUIGI 19,3 27,8 26,4 73,5
3A OZZI CRISTINA 20,0 20,4 33,0 73,4
4A

IAROZZA FRANCESCO 21,0 19,4 33,0 73,4
5A ‘ASSAVANTI VALERIA 25,0 26,2 19,8 73,2
6A )E LULLO FRANCESCA 20,4 196 33,0 73,0
7A )E LULLO AGNESE 19,5 21),0 33,0 72,5
HA BELLIZIA ALESSANDRO 31,0 34,0 6,6 71,6
QA :RESpI ANDREA 29,5 28,0 13,2 70,7
mA DI FALCO LORELLA 21,0 22,6 26,4 70,0
Il” )ANIELESILVANA 18,0 22,0 6,6 46,6

CONSI DERATO che i candida ti Sig. Imparato Carlo e Sig. ra ( ) rs un \ iii i i nella nomi si so no presenta ti al c idloc1 ti ui, prianto
sono slati considerati nnuncìatari ed esclusi dalla selezione;

VISTO il vigente Regolamento per l’Accesso agli impieghi del Comune di Ciampino;



r tsr’

VISTO il TU. 267/2000; -

VISTO il D.Lgs. 165/21)01;

DETERMINA

1. Prendere arto del verbale redatto dalla Commissione Gindicatrice, istituita con Determinazione I Settore n.314 del
(4/11/2016.

2. Dare atto che, con successtva determinazione dirigenziale, si provvederà id approvare la scrittura pnvau. non aurenricaia,
relativa alla cessione del contralto individuale di lavoro subordinato da pane dell’Amministrazione di provenienza delhi
candidata risultata idonea e più precisamente:

BUCCILLI DARIO Comune cli Lanuvio

3. Dare atto che, con successiva determinazione dìngenzìale, si provvederà ad espletare le procedure relative
all’inquadramento del candidato Buccilli Dario, nell’ambito della dotazione organica vigente, nel profilo professionale di

Addetto di Vigilanza categoria C, propria posizione economica.

4. Dare allo che, ai sensi dell’art, 9 a.6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 29/01/2016, ti Responsalìle del procedimento e Dirigente competente non

sì trova in situazioni di conflitto di interessi in relazione al presente arto;

5. Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun:’ spesa a carico dei bulancio comunale e pertanto non

necessita del visto di regoi:tdtit contabile artestante la copertura finanziaria da parte dei Responsabile del Servizio

Finanziano.


