DETERMINAZIONE SETTORE I
STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE
N. 308 - PROT. GEN. N. 1905
DEL 03-12-2018

OGGETTO:

RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE I SETTORE N. 306 DEL 30.11.2018

IL DIRIGENTE
SETTORE I
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
Il Decreto del Commissario Prefettizio di attribuzione della responsabilità degli uffici;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5 del 13.08.2018 con cui è stato
approvato di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 6 del 13.08.2018 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 6/10/2017 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 –
2019 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018 - 2020,
approvato dalla Giunta comunale con Del. n. 9 del 24.01.2018, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si
trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

IL DIRIGENTE I SETTORE
VISTA

la Determinazione I Settore n. 306 del 30.11.2018 avente ad oggetto: “Approvazione Avviso pubblico
per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico di Dirigente del
Settore “Tecnico” con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1, D.Lgs. n.
267/2000”;

VISTO

l’Avviso pubblico allegato alla Determinazione I Settore n. 306 del 30.11.2018;

RITENUTO dover procedere ad una errata corrige dell’Avviso pubblico allegato alla Determinazione I Settore n.
306 del 30.11.2018, eliminando dal punto 2 -REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE il seguente: “età minima di 18 anni e massima inferiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo”;

DARE ATTO che nulla varia in merito alla data di scadenza del predetto Avviso pubblico;
DATO ATTO che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale, con Deliberazione n. 9 del 24/01/2018,
il Dirigente competente e Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di
interessi in relazione al presente atto;
DETERMINA
1.Che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate.
2.Rettificare l’Avviso pubblico allegato alla Determinazione I Settore n. 306 del 30.11.2018, eliminando dal punto
2 -REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE - il seguente: “età minima di 18 anni e massima
inferiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo”.
3.Allegare il nuovo “Avviso pubblico per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento
dell’incarico di Dirigente del Settore “Tecnico” con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma
1, D.Lgs. n. 267/2000”, come rettificato per effetto del presente atto.
4.Confermare la data di scadenza dell’Avviso pubblico fissata al 15 dicembre 2018.
5.Dare atto che la presente determinazione non rileva ai fini contabili e pertanto non necessita del previsto parere
del Responsabile di Ragioneria.
6.Dare atto che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione 2018 – 2020, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 9 del del 24/01/2018, il
Responsabile del procedimento e Dirigente competente non si trova in situazione di conflitto di interesse in
relazione al presente atto.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 03-12-2018
Il Dirigente del SETTORE I
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 03-12-2018
Il Dirigente del SETTORE I
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ADA GARA

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ADA GARA

L’ESTENSORE
F.to ANNA VITA BARBAGALLO

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO
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F.to GIOVANNI
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