DETERMINAZIONE SETTORE I
STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE
N. 283 - PROT. GEN. N. 1837
DEL 09-10-2019

OGGETTO:

Approvazione dell'avviso pubblico per la formulazione di un elenco di candidati
idonei per il conferimento dell'incarico di "Dirigente dei Servizi Tecnici della
Città di Ciampino", ai sensi dell'art. 110 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE
SETTORE I
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
Il Decreto Sindacale n. 10 del 27.06.2019 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. 19 del 28.03.2019 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
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 2019 – 2021,
approvato con Del. del Commissario Straordinario n. 3 del 22.01.2019, 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

PREMESSO che, in data 31/07/2019 è cessato l’incarico conferito al Dirigente del Settore “Tecnico” della Città
di Ciampino;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 12 del 14/03/2019 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della
Giunta Comunale: “Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019 – 2021.
Ricognizione annuale delle eccedenze di personale”;
RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 6 del 24/07/2019 e n. 21 del 13/09/2019 con le quali è
stato modificato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019 – 2021 approvato con
Deliberazione n. 12 del 14/03/2019;
VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06/09/2019 con la quale è stato espresso indirizzo
favorevole alla pubblicazione di un avviso per la formulazione di un elenco di candidati idonei per
il conferimento dell'incarico di Dirigente, ai sensi dell'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO

l’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che gli incarichi dirigenziali a contratto sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;

VISTO

l’art. 19 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 che, in tema di incarichi dirigenziali, prevede che “ …sono conferiti,
fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile
nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno
un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria,
delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”;

CONSIDERATO che l’art. 110 è attivabile se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs.
165/2001, atteso che il comma 6 ter della medesima norma prevede che “Il comma 6 ed il comma 6 bis
si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2” pertanto anche agli enti locali;
RITENUTO, causa l’attuale scarsità di figure dirigenziali presso l’Ente ed in considerazione della complessità
degli adempimenti di competenza dei servizi tecnici, di non poter mantenere l’attuale conferimento
di responsabilità ad interim esercitato nei confronti di figure interne all’Ente, al fine di evitare il
congestionamento dell’azione amministrativa;
VISTO

il vigente Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’attività amministrativa della
Dirigenza e delle strutture operative approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del
17.02.2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

 l’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;
 il Titolo IV – capo III del D. Lgs. n. 150/2009;
 l’art.19 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 196/2003;
il D.Lgs. 198/2006


i vigenti C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali dell’Area Dirigenza;

DATO ATTO che secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2019 – 2021, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del
22/01/2019, il Responsabile del Procedimento e Dirigente competente non si trovano in
situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto;
DETERMINA
1.Che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate.
2.Approvare l’avviso pubblico (unitamente all’Allegato “A” relativo allo schema di domanda) per la formulazione
di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell'incarico di “Dirigente dei Servizi Tecnici della Città di
Ciampino”, ai sensi dell'art. 110 - comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000, che si acclude al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale.
3.Dare atto che l’assunzione è stata prevista dalla Delibera n. 12 del 14/03/2019 del Commissario Straordinario,
assunta con i poteri della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni
di Personale 2019 – 2021. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale”, successivamente modificata con
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 6 del 24/07/2019 e n. 21 del 13/09/2019.
4.Dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio di
previsione 2019 - 2021, riservati alle spese del personale.
5.Dare atto che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2019 – 2021, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 22/01/2019, il
Responsabile del Procedimento e Dirigente competente non si trovano 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, 09-10-2019
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, 09-10-2019
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 Enrico Pacetti

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 Enrico Pacetti

L’ESTENSORE
F.to ANNA VITA BARBAGALLO

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 09-10-2019
Atto copia uso amministrativo

IL DIRIGENTE
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

