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__________

Sett.ÌN. IA/ L63

DETERMINAZIONE dCl2

OGGETTO: Presa d’atto verbale Commissione Giudicatrice istituita con Determinazione I
Settore n. 345 dcl 14/11/2016

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione ìm ‘trati ai”ensi degli artt. 49, comma I,
267/2000.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’an. 9 punto 2 del De9pøtgge n. 78/2009.

Ciampino,

__________________________

- Il Responsabile del Procedimento

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

- NEGATIVO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Anno

Cod.Bilanc:o

esigibilita

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione
della coerturji Fan6ifta91. al. 153 dei D.Lgs. 267/2000).

Ciampino,

_________________

ILPfSPVQ:S&JLF DPLPKOCEDIMENTO il Responsabile del Servizio Finanziario

FilM IVO QOXAE;u1
RegistraÉo impegflo ‘‘.., -

IL DIRIGENTE
Settore I “Istituzionale, Risorse Umane, Sportello al Cittadino”

Settore Il “Sportello del Cittadino” - Settore V “Qualità della Vita”
AvvGiovanni Giaquinto —

L’anno duemilasedici questo giorno ‘) €3Tt Sin,f ‘del mese di uZ1’t in Cianpino;

VISTI:
— Il Decreto Sindacale n. 3/2016 prnt. generale n, 30811/16 con il quale sono stati attribuiti i seguenti servizi: Ufficio Unico Acquisti e Gare (Gare,

Economato e CEDI), Ufficio Legale, Assicurazioni, Status Giuridico Personale, Segreteria Generale, Contratti, Qualità della Vita. Cultura, Sport,
Patrimonio (Gestione, Valorizzazione, Concessioni, Alienazioni, Inventano dei beni immobili, Impianti Sportivi). Segreteria Sindaco. Comunicazione,
Politiche Giovanili, Statistica, Sportello al Cittadino (Stato Civile, Anagratò. Lletturale, URP, Protocollo, Pubblica Istruzione, Assistenza Scolastica.
Messi) all’avv. Giovanni Giaquinto:

— La Deliberazione di CC. n. 59 del 31.05.2016, con la quale stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2016/201% (art. 151 deI D.I.gs n.
267/2000 e art. IO del D.Lgs. Il 8/2t) Il):

— La Deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 16,09.2016, con cui ù stato approvato il nuovo Organigramma:
— La Deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 7.10.2016 con cui è stata approvata la Variazione al l’iano esecutivo di gestione per il periodo 21)16/2018

in segui tu all a riorganizzazione dell’Unte

L’a 163 deI T.UI.L, modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/201 In. 11% e dal I).Lgs. 10/08/2011 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:
LatI. 183 (impegno di spesa). art, 184 (liquidazione di spesa) del D.l..gs. 267/2000:
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli UFfici e dei Servizi:

(:ìc,à di (:i:Impin

Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organ native final izzate al rispetto del la
tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente atI. 9 DL. i. 78/09”.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 222 DEL 29/12/2016 — UFFICIO STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE

VISTA la Determinazione Dfrigenziale I Settore n. 244 del 23/8/2016 con la quale è stata indetta una

procedura di mobiht 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 cli I posto vacante nel ruolo di Istruttore Direttivo di Vigilanza categoria D;

PRESO AflO che il bando è stato pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente e sul Sito Istituzionale;

VISTA la Determinazione Dfrigenziale I Settore n. 269 del 22/9/2016 con la quale è stata prorogata la

scadenza del bando di mobilità volontaria approvato con Determinazione Dfrigenziale I Settore

n. 244 dcl 23/8/20 16;

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

VISTA la Determinazione I Settore n. 345 del 14/11/21)16 con la quale si è proceduto a costituire la

Commissione Giu&caaice preposta alla valutazione delle domande di cui alla procedura già

specificata;

PRESO ATTO che è pervenuta all’Ente n. I domanda di partecipazione come di seguito specificata:

prot. 32218 del 19/09/2016 candidato IANNI MARCO

VISTO il verbale redatto da parte della Commissione Giudlicatrice;

PRESO ATTO che 11 punteggio conseguito dal candidato lanni Marco non ha superato i 70 punti utili per

l’idoneità alla procedura di selezione;

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

VISTO il TU. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. Prendere atto del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, istituita con Determinazione I Settore n. 345

del 14/11/2016.

2. Considerare chiusa con esito negativo la procedura di mobilità volontaria, approvata con la Determinazione

Dirigenziale i Settore n. 241 del 23/8/2016, per la formazione (li una graduatoria di candidati idonei per

l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto vacante nel ruolo di Istruttore Direttivo (li

Vigilanza categoria D.

3. Dare atto che, ai sensi dell’ari. 9 a.6, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018

approvato con deliberazione di Giunta Comunale ti. 9 in data 29/01/2016, il Responsabile del procedimento e

Dirigente competente non si trova in situazioni di conflitto di interesst in relazione al presente atto;

4. Dare atto clic la presente determinazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale e pertanto

non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte dcl Responsabile del

Servizio Finanziario.

E [ENTO


