
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 106 del 19 Novembre 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE- UTILIZZO GRADUATORIE DI 
IDONEI DI ALTRI ALTRI ENTI DEL COMPARTO.

L'anno duemiladiciotto addì 19 del mese di. Novembre alle ore 13,15 in Formia, 
nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle perso
ne dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore assente

D'ANGIO' Giovanni Assessore presente

FRANZINI Kristian Assessore presente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



Settore proponente : PERSO NALE - SV ILU PPO  ECONOM ICO E A FFA R I G ENERALI
Oggetto Proposta:“DETERMINAZIONE- UTILIZZO GRADUATORIE DI IDONEI DI ALTRI ALTRI ENTI
DEL COMPARTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione con i poteri della Giunta Comunale n. 29 del 12 febbraio 
2018 il Commissario Straordinario ha approvato il programma delle assunzioni per il trien
nio 2018/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 20 agosto 2018 di modifica della pro
grammazione triennale delle assunzioni 2018/2020 per l’assunzione di un dirigente a tempo 
indeterminato presso il Settore Economico Finanziario tramite concorso pubblico, previo 
esperimento delle procedure di mobilità previste dalle vigenti disposizioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 25 settembre 2018 con la quale si è 
proceduto ad approvare il nuovo assetto organizzativo con una parziale redistribuzione delle 
competenze tra le diverse strutture del Comune;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9.10.2018 con la quale è stata 
modificata la programmazione delle assunzioni per l’anno 2018;

Premesso che con determinazione dirigenziale Risorse Umane n. 877 in data 20 settembre 
2018 si è proceduto ad indire l’avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato di Dirigente presso il Settore Economico Finanziario dell’Ente ai sensi 
dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001;

Ricordato che questo Ente con nota prot. n. 40292 del 27 agosto 2018 ha proceduto a dare 
comunicazione ai soggetti competenti in merito ai procedimenti di mobilità ai sensi dell’arti
colo 34-bis del d.lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.;

Rilevato che la competente Direzione Regionale Lavoro, con nota prot. n. 5333329 del 5 
settembre 2018, ha comunicato l’assenza, negli appositi elenchi tenuti dalla medesima, di 
unità di personale in possesso del profilo richiesto da assegnare a questo Ente;

Vista la determinazione dirigenziale 1° Settore Personale-Sviluppo Economico-Affari Ge
nerali n. 1276 del 13 novembre 2018 di non ammissione alla selezione dei 4 candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione all’avviso di mobilità per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato di Dirigente presso il Settore Economico Finanziario;

Dato atto che le procedure di mobilità prodromiche all’indizione dei concorsi pubblici pre
viste dagli articoli 30 e 34-bis del D.lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. si sono concluse con 
esito negativo;



Evidenziata la necessità, alla luce dell’estrema urgenza di procedere all’assunzione della 
figura dirigenziale in questione, mediante l’utilizzo delle graduatorie di idonei di altri Enti 
del Comparto;

Considerato che le motivazioni per la scelta di utilizzo di graduatorie di altre Amministra
zioni risiedono nella semplicazione dei procedimenti di selezione, nell’economicità degli 
atti, nella riduzione dei tempi e dei costi sostenuti occorrenti per la copertuta del posto;

Visto il Regolamento di utilizzo graduatorie concorsuali di altre Amministrazioni approvato 
con delibera di Giunta Comunale n.104 del 15.11.2018;

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibe
razione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 119 in data 21 
giugno 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
• il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
• lo Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

1) di procedere all’assunzione di n. 1 posto di Dirigente del Settore Economico Finanziario 
mediante l’utilizzo delle graduatorie di idonei di altri Enti del Comparto;

2) di incaricare il Dirigente del 1° Settore Personale -  Sviluppo Economico -  Affari Genera
li di attivare le procedure previste dal Regolamento di utilizzo graduatorie concorsuali di al
tre Amministrazioni approvato con la deliberazione G.C. n. 104 del 15.11.2018;

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza di provvedere ad attivare le procedure di reclutamento del personale previ
ste in sede di programmazione del fabbisogno di personale, in ordine all'assunzione di n. 1 Diri
gente Economico Finanziario;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.





C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO : “ DETERMINAZIONE- UTILIZZO GRADUATORIE DI IDONEI DI ALTRI ALTRI ENTI 
DEL COMPARTO.

Ai sensi de l l’ art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto  concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data, 19 novem bre 2018

(app( la)

Per quanto  concerne la regolarità contabile esprime parere: N O N  D O V UTO

Data, 19 novem bre 2018



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscrjtto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno2 0 NQV, 20 i&ll 'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. G I O N ^ i ^ i ^ j i g y U ^ Q f . t o  Sig.ra ASSAIANTE Maria
Formio lì

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) q 2 0 1 8

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi 2lQl UHM M ia  .giorno di 

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formio lì _ 2 0 NQV. 2018 Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data_ 1 3 NQV. 2018 

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formio lì 1 0 NQV 2018 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formio l ì__________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’orisinale per uso amministrativo

Formialh 2 0 NQV. 2018


