COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL SETTORE
RISORSE UMANE COORDINAMENTO PARTECIPAZIONE POPOLARE

N. 19

DATA 12/01/2021

OGGETTO AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N.
1 INCARICO DIRETTIVO CAT. D CONTRATTO FUNZIONI
LOCALI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 DEL
TUEL PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE
SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI AMBIENTE . CANDIDATI AMMESSI ALLA
SELEZIONE.

IL 12/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso e considerato che
- con decreto n. 13 del 13/12/2019 viene individuata la competenza dello scrivente Gabriele Di
Bella a Responsabile del Settore Risorse Umane;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n.109/2020 è stata approvata, vista la vigente
dotazione organica, la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022 e
il piano delle assunzioni 2020 in cui è stata prevista l’assunzione di un dipendente, Cat D
contratto funzioni locali, profilo istruttore direttivo tecnico, a tempo determinato ex art.110
del D.Lgs. n.267/2000;
- con deliberazione di G.C. n. 131 del 09/12/2020 sono state fissate le disposizioni
regolamentari, per la selezione di cui in oggetto cui si rimanda;
- visto il DUP approvato con deliberazione della G.C. n. 31 del 25/11/2020;
- con determinazione n. 1435 del 15/12/2020 del Responsabile del Settore Risorse Umane
sono stati approvati l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 unità Cat. D funzionario tecnico per il
Settore Lavori Pubblici e Ambiente e lo schema di domanda;
- il bando relativo a tale selezione comparativa, indetto con la determinazione sopra
richiamata, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Rocca di Papa e
nell’apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” “Bandi e
concorsi” in data 15/12/2020, con scadenza per la presentazione delle domande in data
30/12/2020;
- con propria determinazione n. 18 dell’11 gennaio 2021 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice per la valutazione dei candidati ammessi alla selezione, attenendosi ai criteri
stabiliti nel bando stesso;
- si ritiene, pertanto, ammettere alla selezione, dopo l’esame preliminare, i seguenti candidati
che hanno presentato domanda secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente
avviso e che risultano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando:
 Belligno Giuseppe
 Russo Giovanni;
-

Dato atto che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre
in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Dato atto che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in
conflitto di interesse in relazione all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Di dare atto che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento
comunale sul procedimento amministrativo”;
Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267 del
18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie
locali;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione G.C. n. 29 del 29/03/2012 e successive modifiche;
D ETE R M I NA

1) Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di ammettere alla selezione finalizzata all’individuazione di n. 1 unità Cat. D funzionario
tecnico per il Settore Lavori Pubblici e Ambiente, - ai sensi dell’art. 110 comma 1 del
T.U.E.L a tempo determinato, i seguenti candidati che hanno presentato domanda secondo le
modalità ed entro i termini previsti dal presente avviso e che risultano in possesso di tutti i
requisiti richiesti dal presente bando - come di seguito:
 Belligno Giuseppe
 Russo Giovanni
3) Di inviare tramite PEC utilizzata per l’inoltro della domanda di selezione l’avvenuta
ammissione con contestuale data e ora del colloquio conoscitivo con il Sindaco.
4) Di tramettere alla Commissione Esaminatrice i curriculum dei candidati ammessi nel rispetto
delle disposizioni regolamentari e normative.
5) La presente determinazione:
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo comunale on-line per 15 giorni consecutivi.
 unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti;
L’istruttoria dell’atto è stata predisposta dall’Istruttore amministrativo Risorse Umane Daniela
Galluzzo.

Il Responsabile Settore
RISORSE UMANE COORDINAMENTO
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Gabriele Di Bella
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PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 12/01/2021 al 27/01/2021

Data 12/01/2021

