
OGGETTO; Presa d’atto verbale Commissione Giudicatrice istituita con Determinazione
E Settore ti. 347 deI 14/11/2016

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione umministrativa ai sensi degli artt. 49, comma I,

e 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000.

Chmphio. 29 DIO 2016 -

»ntet?%C

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’an. 9 punto 2 del DieggE09.

Ciampino,

____________________________

Il Responsabile del Procedimento

POSITIVO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’an.Q punto 2 dcl Decreto Legge 78/2009-si esprime parere

NEGATIVO

FI Responsabile del Servizio Finanziario

Anno

Cod.Bilancio

esigibilita

I[ DERIGENTE
Setìòrtttti’uzionaIe, Risorse Umane, Sportello al Cittadino”

Settore Il “Sportello del Cittadino” - Settore V “Qualità della Vita”
Avv. Giovanni Giaquinco

I:anno duemilasediei questo giorno ‘J 9%Yi so’J
‘

del mese di ‘..CxEt in Ciampino:

VISTI:

— Il Decreto Sindacale n. 3/2016 prol. generale ti. 30814/16 coi, il quale sono stati turibuiti i seguenti seni/i: tokio Unico Acquisti e Gare (Gare.
t’conomato e [.1 DI). Ufficio ecale, Assicurazioni, Status Giuridico Personale. Scgrcieria (ìencrale. Contratti. Qtialiià dcli;, Vita. Cultura. Sport.

Pai rini no i o (Gestione. Va lorin,vi inc. Concessioni, Al ena, ioni, In’ cm ad o dei ben i i ininoh li. I mpi ant i Sportivi). Segreteria Sindaco. Contutu cali o ne,
Piiliticlie (iiovaiiili, Statistica, Sportello al Cittadino (Stato Civile, Anagrak. I:Icttorale, URI’, Protocollo. Pubblica Istruzione. Assistenia Scolastica.
Messi) alI’avv. Giovanni Giaquinto:

— La Deliberazione di CC. n. 59 del 31115.2016, con la quale stato approvato il tlilancio di previsione finanziaria 2016/20! 8 (art. 151 del D.l.gs n.
267/2000 e ai’t. IO dcl D,Lgs. 118/21)11

— La Deliher;uioi,c di ( iiunta comunale ‘i. 159 dcl I 609.2016. con cui é stato approvato il nuovo Urganigranitita;

— La Delihcraziinie di Giunta comunale n. 176 deI 7.10.2016 con cui ò stata approvata la Variazione al Piano esecutivo di gestione per il periodo 2016/2018
in seguito alla ri ‘‘rgan i nazi mie dell’ Fnte

— L’an. 163 dcl r.tJ.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/21)11 n. 118 e dal t).l.gs. 10/08/2014 n. 126:

— Il lìfes. i. 267.20(N) come integrato e inoditicato dal [).l gs I 18i201 I e dal Dl us. 126/2014:

— Lan. 183 (impegno di spesa). an, 184 (liquidazione di spcs;i) del I) I gs. 267/200(1:

Il vigente RegnI :imenio corn un al e di con tah il là ed il regol spRemo dccli I ‘ti ci e dei Sen izi:

c:iità di (:ianpioo

CITTÀ DI CIAMPINO
CITTÀ METROPOLITANA Dl ROMA CAPITALE

DETERMINAZiONE

S. Geti.

del 29 DIO 2016

Sett./N. IM L(3 o

del 29 DIO 2016

Visto di regolarità contabile ai sensi degli arti. 49, comma I e 147 bis, comma I. dei D. Lgs. 267/2000. con attestazione

della copertura finanziaria (c. 5. art. 153 del D.Lgs. 267/2000),

Ciampino, 2 9 DIO. ‘fl1S .;‘

/

Registrato impegno R

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Preso atto della deliberazione di ( i.C. o. 3 dcl 09 ‘0l/2t) li avente ad iiggctto “Definizione delle misure organizzative flnalinate al ripctto della
lcrnpcst,ita dei pagamenti da pane dell’Fitte sa 9 l.).t.. n. 78/09’.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 219 DEL 29/12/2016 — UFFICIO STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE

VISTA la Determinazione Dirigenziale I Settore o. 245 del 23/8/2016 con la quale è stata indetta una

procedura di mobilità volontaria, con app,rovazione del relativo bando esplorativo, per la

formazione di una graduatoria cli candidati idonei per l’eventuale copertura a tempo pieno ed

indeterminato di i posto vacante nel ruolo di Istruttore Amministrativo — Contabile categoria Cv

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

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

scadenza del bando di mobilità volontaria approvato con Determinazione Diigenziale Settore

n. 247 dcl 23/8/20 16;

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

VISTA la Determinazione I Settore n. 347 del 14/ [1/2016 con la quale si è proceduto a costituire la

Commissione Giudicatrice di cui alla procedura già specificata:

PRESO AflO che sono pervenute all’Ente n. 10 domande di partecipazione come di seguito elencate:

T prot. 32827 del 22/09/2016 candidata CARBONI ROSSANA

2 prot. 34489 del 05/10/2016 candidata CELZL4 VALENTINA

3 prot. 32588 del 21/09/2016 candidata COIÀNTONflLESSIA

4 proc. 32651 del 2 1/09/2016 candidata DENTE ELEONORA

5 prot. 34828 del 07/ L0/2016 candidata DE SIMONI ROBERTA

6 prot. 34836 del 07/10/2016 candidata FERRAROSONIA

7 pror. 34495 del 05/10/2016 candidata GAMBINIANTONELL

8 prot. 33891 deI 29/09/2016 candidata PANTANO ANNA

9 prot. 32429 del 20/09/2016 candidata ROTONDO ALESSANDRA

10 prot. 34603 del 06/10/2016 candidato SAMA’ PAOLO

PRESO AnO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che è stata esclusa dalla selezione l’istanza pror. ti. 34828 del 07/10/2016 per manc!to possesso

del requisito previsto all’an. I punto I del Bando esplorauvo di mobilità approvato con

Determinazione Dirigenziale I Settore n. 245 deL 23/8/2016;

che, stante la tipicità del requisito posseduto in merito aU’art. I punto I del Bando esplorativo cli

mobihta approvato con Determinazione Dirigenziale [Settore n. 245 del 23/8/2016 e dichiarato

nell’istanza pror. n. 32588 del 21/09/2016. e ai sensi deH’art. 4 del Bando stesso, è stato avviato

un approfondimento della documentazione presentata a tal proposito dalla candidata, con riserva

cli ammissione dell’istanza alla procedura di selezione, nei termini preventivi all’approvazione

della graduatoria di mento, da formulare successivamente al colloquio interdisciplinare;

che al colloquio interdisciplinare del 23/12/2016, la cui data è stata pubbbcizzata mediante avviso

regolarmente pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, i candidati non presenti sono stati

considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione con riferimento alle istanze: prot. 32588, pror.

32651 e prot. 34603 del 06/10/2016;

VISTI i verbali redatu da parte defla Commissione Giudicarrice;

PRESO ATTO della graduatoria di merito, stilata ed approvata dalla Commissione Giudicatrice, 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 speciticato:

ERRARO SONIA

M.tBINI ANTONELLA
6A

rELMA VALENTINA

13,2 71,6
33,0 71,0
19,8 70,0

4A

5A

POSIZIONE NOMINATWO OLLOQUTOJFURRIcULUMJ POS.EC. fJ9ThLE

1” PANTANO ANNA 33,0 33,0 6,6 72,6
• 2A FARBONI ROSSANA 19,0 20,0 33,0 72,0

3A ROTONDO ALESSANDRA 18,8 20,0 33,0 71,8

28,4 —

I 19,0 19,0

24,026,2



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 219 DEL 29/12/2016 — UFFICIO STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE

VISTA la Determinazione Dfrigenziale I Settore o. 245 del 23/8/2016 con la quale è stata indetta una

procedura il 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 1 posto vacante nel ruolo di Istruttore Amministrativo — (Contabile categoria C;

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

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

scadenza del bando di mobilità volontaria approvato con Determinazione Dirigenziale Settore

n, 247 del 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. 347 del 14/11/2016 con la quale si è proceduto a costituire la

Commissione Giudicatrice di cui alla procedura già specificata:

PRESO ATTO che sono pervenute all’Ente n. 10 domande di partecipazione come cli seguito elencate:

-T prot. 32827 del 22/09/2016 candidata CARBONI ROSSANA

2 prot. 34489 del 05/10/2016 candidata CELZL4 VALENTINA

3 prot. 32588 del 21/09/2016 candidata COIÀNTONIALESSIA

4 prot. 32651 del 2 1/09/2016 candidata DENTE ELEONORA

5 prot. 34828 del 07/10/2016 candidata DESIMONI ROBERTA

6 prot. 34836 del 07/10/2016 candidata FERRARO SONIA

i prot. 34495 del 05/10/2016 candidata GAMBINI ANTONELL

8 prot. 33891 deI 29/09/2016 candidata PANTANO ANNA

9 prot. 32429 del 20/09/2016 candidata ROTONDO ALESSANDRA

10 prot. 34603 del 1)6/10/2016 candidato SAMA’ PAOLO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

che è stata esclusa dalla selezione l’istanza prot. n. 34828 del 07/10/2016 per manqto possesso

del requisito previsto all’art. I punto I del Bando esplorativo di mobilità approvato con

Determinazione Dirigenziale I Settore n. 245 deL 23/8/2016;

che, stante la tipicità del requisito posseduto in merito aU’art. I punto I del Bando esplorativo di

mobilità approvato con Determinazione Dirigen’ìiale I Settore o. 245 del 23/8/2016 e dichiarato

nell’istanza pror. n. 32588 deI 21/1)9/2016. e ai sensi dell’art. 4 del Bando stesso, è stato avviato

un approfondimento della documentazione presentata a tal proposito dalla candidata, con riserva

di ammissione dell’istanza alla procedura di selezione, nei termini preventivi all’approvazione

della graduatoria di mento, da formulare successivamente al colloquio interdisciplinare;

che al colloquio interdisciplinare dcl 23/12/2016, la cui data è stata pubblicizzata mediante avviso

regolarmente pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, i candidati non presenti sono stati

considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione con riferimento alle istanze: prot. 32588, prot.

32651 e prot. 34603 del 1)6/10/2016;

VISTI i verbali redatti da parte della (Commissione Giudicatrice;

PRESO ATTO

L

della graduatoria di merito, stilata ed approvata dalla Commissione Giudlicatrice, 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:

_______ ________
_____

33,0 71,0 -

______________________________________

24,0
L

19,8 ; 70,0

POSIZIONE NOMINATWO COLLOQUIO CURRICULUM POS.EC. 9TALE

1” .PANTANO ANNA 33,0 33,0 — 6,6 I 72,6
• 2A ARBON1 ROSSANA 19,0 20,0 j 33,0 72,0

3A ROTONDO ALESSANDRA 18,8 20,0 33,0 71,8
4A ERRARO SONIA 28,4 30,0 13,2 71,6 -—

5 1\MB1NI ANTONELLA I 19,0 19,0
(A

rELMAVALENTINA 26,2



VISTO il vigente Regolamento per l’Accesso agli impieghi dei Comune (li Ciampino;

VISTO il Tu. 267/21)00;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

DETRMINA

1. Prendere atto dei verbali redatti dalla Cotuinissione Giudicatrice, istituita con Determinazione I Settore a. 347

del 11/11/2016.
2. Dare atto clic, con successiva determinazione dirigenziale, si prtn-edera ad approvare la scrittura privata, non

autendcata, relativa alla Cessione del contratto individuale di lavoro subordinato da parte dell’Amministrazione

di provenienza del candidato risultato idoneo e più precisamente:
PANTANO ANNA Amministrazione cli Roma capitale

3. Dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si prrnwederà ad espletare le procedure relative

all’inquadramento della candidata Pantano Anna, nell’ambito della dotazione organica vigente, nel profilo

professionale di rstmttore Amministrativo, Categoria C, propria posizione economica.
4. Dare atto che, ai sensi dell’art, 9 a.6, del Piano iriennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018

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

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

5. Dare atto che la presente determinaione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunalé e pertanto
non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Sen-izio i in:ulziario.


