
2SX COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

Decreto Sindacale n. I t W S  del 23/05/2016 

IL SINDACO

Oggetto: incarico Dirigenziale del 2° Settore “Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Scuola, 

Sport”.

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 31.07.2015 avente ad oggetto 
“Rimodulazione dell’assetto organizzativo deirEnte”immediatamente eseguibile, che qui si intende 
integralmente riporta per relationem, con la quale, tra l’altro, si istituisce l’area funzionale 
denominata 2° Settore “Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Scuola, Sport” ;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 17.03.2016 con la quale si è stabilito di 
procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di qualifica dirigenziale 
connesso alla direzione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Scuola, Sport “, ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Vista la Determinazione del settore Risorse Umane n. 24 del 31.03.2016 con la quale è stato 
approvato lo schema di avviso al pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato di qualifica dirigenziale connesso alla direzione del Settore Affari Generali, Servizi 
Sociali, Cultura, Scuola, Sport “, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per tutta 
la durata del mandato del Sindaco;

Vista la Determinazione del Settore Risorse Umane n. 35 del 27.04.2016 con la quale è stata 
nominata la commissione per la selezione delle candidature presentate in base all’awiso pubblico;

Dato atto che la commissione succitata ha selezionato n. 9 (nove) candidati idonei da sottoporre a 
successivo colloquio da parte del Sindaco;

Valutati i requisiti culturali, l’esperienza, le attitudini personali e le competenze professionali dei 
candidati sottoposti ai colloqui, tenutisi in data 17.05.2016 con l’assistenza del Segretario Generale;

Ritenuto di conferire le funzioni dirigenziali del soprarichiamato Settore al candidato in possesso di 
formazione specifica nell’ambito culturale e sociale degli Enti Locali;

Dato atto che dal colloquio effettuato il candidato che ha riscontrato di possedere sia le competenze 
richieste in entrambi i settori (Culturale e Sociale) unitamente alla necessaria esperienza 
organizzativa per aver espletato attività di coordinamento presso altri Enti Locali di tipo 
sovraordinati, come risulta dal curriculum vitae, svolgendo attività afferenti i servizi specifici 
dell’incarico da conferire e dimostrando di possedere competenze oltre che nei Settori delle 
Politiche Sociali e Culturali, Servizi di Rete, idonea conoscenza del territorio, capacità 
organizzative del personale sia la Dott.ssa Filomena Avallone;



Visti:
>
>
>
>
>

l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
le norme dello Statuto vigente sui poteri monocratici del Sindaco; 
il Contratto Nazionale di lavoro Enti Locali, area dirigenti, sottoscritto il 03/08/2010; 
la Legge n. 190 del 06.11.2012 
il D.Lgs n. 33/2013;

Ritenuto di conferire l’incarico di direzione del 2° Settore “Affari Generali, Servizi Sociali, 
Cultura, Scuola, Sport”, così come sopra meglio defmito, alla Dott.ssa Avallone Filomena, ad ogni 
effetto di legge, fino alla scadenza del mandato sindacale, precisando che resta nel potere del datore 
di lavoro procedere ad intercambialità ed avvicendamenti per le funzioni dirigenziali, in forza delle 
esigenze di servizio;

DECRETA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1) di conferire, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, l'incarico di dirigente 
del 2° Settore “Affari Generali, Servizi Sociali, Cultura, Scuola, Sport ” aDott.ssa 
Avallone Filomenl a, ad ogni effetto di legge, con decorrenza dal 01 giugno 2016, previa 
acquisizione della collocazione in aspettativa ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 
165/2001;

2) di dare atto che in riferimento all’incarico conferito resta nel potere del datore di lavoro 
procedere ad intercambialità ed avvicendamenti per le funzioni dirigenziali, in forza delle 
esigenze di servizio;

3) di dare atto che in attesa di nuove determinazioni inerenti la pesatura e graduazione dei 
settori dirigenziali da parte dell’organo competente, viene confermata la retribuzione di 
posizione dell’importo fmo ad ora corrisposto;

4) di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 
33/2013;

5) di notificare copia del presente decreto al Dirigente incaricato;

6) di trasmettere copia del il presente provvedimento al Segretario Generale, all'Ufficio del 
Personale, al NIV e al Presidente del Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva 
competenza e per i successivi adempimenti.

Formia, 23 maggio 2016


