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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107,169, 177 del D.lgs n. 
267/2000;

Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi 
dirigenziali;

Premesso
 che con determinazione del Dirigente Risorse Umane R.G. n.598 del 10/04/2017 è stato 

approvato l’avviso pubblico per la selezione di n.1 dirigente con contratto di lavoro a tempo 
determinato e pieno ai sensi dell’art.110 comma 1 D. Lgs. N.267/2000 e ss.mm.ii. per la posizione 
dirigenziale del Servizio Ambiente, igiene e sanità e, per l’effetto, è stata indetta la relativa procedura 
selettiva, in esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale triennio 2017 – 2019 e 
piano assunzioni 2017;

 
Visto

 l’art.16 ter delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
Considerato

 che occorre procedere alla nomina della Commissione nella suddetta procedura selettiva, per la 
valutazione dei candidati ammessi, sulla scorta dei criteri specificati nell’avviso pubblico;

 
Tenuto conto

 che, in esecuzione di quanto sopra, la scrivente ha inviato richiesta di comunicazione dei 
nominativi dei candidati a componenti della suddetta Commissione,  ai seguenti Enti:
 

-         Comune di Bergamo (prot. n. 80985 del 13/6/2017)
-         Comune di Bologna (prot. n. 80987 del 13/6/2017)
-         Comune di Brescia (prot. n. 80988 del 13/6/2017)
-         Comune di Cesena (prot. n. 80990 del 13/6/2017)
-         Comune di Como (prot. n. 80982 del 13/6/2017)
-         Comune di Cremona (prot. n. 80981 del 13/6/2017)
-         Comune di Ferrara (prot. n. 80979 del 13/6/2017)
-         Comune di Frosinone (prot. n. 80977 del 13/6/2017)
-         Comune di Lecco (prot. n. 80975 del 13/6/2017)
-         Comune di Lodi (prot. n. 80974 del 13/6/2017)
-         Comune di Mantova (prot. n. 80973 del 13/6/2017)
-         Comune di Milano (prot. n. 80971 del 13/6/2017)
-         Comune di Modena (prot. n. 80970 del 13/6/2017)
-         Comune di Parma (prot. n. 80967 del 13/6/2017)
-         Comune di Pavia (prot. n. 80965 del 13/6/2017)
-         Comune di Piacenza (prot. n. 80959 del 13/6/2017)
-         Comune di Ravenna (prot. n. 81007 del 13/6/2017)
-         Comune di Reggio Emilia (prot. n. 81006 del 13/6/2017)
-         Comune di Rieti (prot. n. 81004 del 13/6/2017)
-         Comune di Rimini (prot. n. 81003 del 13/6/2017)
-         Comune di Roma (prot. n. 81001 del 13/6/2017)
-         Comune di Sondrio (prot. n. 80997 del 13/6/2017)
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-         Comune di Varese (prot. n. 80995 del 13/6/2017)
-         Comune di Viterbo (prot. n. 80993 del 13/6/2017)
-         Associazione ANCI (prot. n.  80983 del 13/06/2017)
-         Regione Lazio (prot. n. 81005 del 13/6/2017)
-         ARPA Lazio (prot. n. 80984 del 13/6/2017)
-         Associazione Avviso Pubblico (prot. n. 80991 del 13/6/2017)
-         FORMEZ (prot. n. 80978 del 13/6/2017)
-         Università La Sapienza di Roma (prot. n. 80999 del 13/6/2017)
-         Università Federico II di Napoli (prot. n. 80980 del 13/6/2017)

 
 
Considerato

 Che, entro il termine assegnato delle ore 12.00 del 20 giugno 2017, è pervenuta via e mail 
unicamente n.1 candidatura, comunicata dal Comune di Rieti con nota del Sindaco prot. n. 2017 - 
34561- GEN , acquisita al protocollo dell’Ente al n. 87384  del 26/06/2017, nella quale viene 
designato il nominativo del Segretario Generale del Comune di Rieti,  ai fini della nomina di cui 
sopra;

 
 
Esaminato

 il curriculum vitae del Segretario Generale della Città di Rieti Dott. Battista Fabio Martino e 
ravvisata, nel candidato designato, la sussistenza dell’esperienza e della professionalità richieste per 
la nomina di Componente della Commissione Esaminatrice in esame;

 l’autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 ai fini dell’assunzione delle funzioni di Componente 
della Commissione esaminatrice rilasciate dal Sindaco del Comune di Rieti al Segretario Generale, 
candidato designato dall’Amministrazione Comunale, acquisita agli atti con prot. n.88443 del 
28/06/2017;
 

Dato atto che:
 

 non sono pervenute altre candidature da parte degli Enti destinatari della richiesta di designazione 
e che deve essere nominato, tra i membri della Commissione, un Componente esperto nella materia 
dell’ambiente, inerente specificamente al profilo della posizione dirigenziale oggetto della procedura 
selettiva;

 in data 22 giugno 2017 è stata pertanto richiesta la disponibilità alla nomina nella Commissione in 
oggetto al Prof. Bonifazi Giuseppe, Professore Ordinario, tra l’altro, presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ingegneria Chimica, Materiali, Ambiente, in considerazione 
della preparazione culturale, dell’attività scientifica e accademica posseduta anche nella materia 
ambientale;

 
Preso atto:
 

 della dichiarazione di disponibilità alla nomina pervenuta da parte del Professore Ing. Bonifazi in 
data 23.06.2017 e acquisita con prot. n.88427 del 28/06/2017;

 dell’autorizzazione all’assunzione delle funzioni di Componente della Commissione esaminatrice 
rilasciata dal Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, acquisita agli atti con prot. n.90403 del 03/07/2017;

 
Atteso
 

 Che si rende necessario nominare il terzo componente della Commissione esaminatrice;
 che si ritiene di poter individuare il terzo componente tra i dipendenti dell’Amministrazione di 

qualifica dirigenziale di sesso femminile, al fine di garantire pari opportunità;
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Ritenuto
 

 di individuare il terzo componente esperto nelle materie oggetto della selezione nell’Arch. 
Annunziata Lanzillotta, Dirigente del Servizio Lavorri Pubblici, Manutenzioni, dati i requisiti 
professionali e di studio di cui al curriculum vitae in atti;
 

Visti:
 il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. Ed ii. TUEELL;
 il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. Ed ii. ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;
 il DPR n.487/1994, ad oggetto “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

 il D.Lgs.n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
 lo Statuto Comunale del Comune di Latina;
 le Norme regolamentari sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 la determinazione R.G. n.598 del 10/04/2017 e relativi allegati;
 la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 1549/2017 del 4/4/2017;

 

DETERMINA
 
Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo,

 di nominare quali membri della Commissione Esaminatrice per la selezione del dirigente con 
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art.110, comma 1, D. Lgs.267/2000 e 
ss.mm. e ii., per la dirigenza del Servizio Ambiente, Igiene e Sanità, i seguenti soggetti:

 
Presidente DOTT. FABIO, MARTINO BATTISTA

Segretario Generale del Comune di Rieti
Componente PROF. DOTT. ING. GIUSEPPE BONIFAZI  

Professore Ordinario dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, Materiali, Ambiente

Componente ARCH. LANZILLOTTA ANNUNZIATA
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, 
Manutenzioni del Comune di Latina

 
 di individuare quale Segretario della Commissione l’Istruttore Direttivo Avv. Lucia Giovangrossi, 

dipendente del Comune di Latina – Direzione Generale, categoria giuridica D1;
 di comunicare il presente atto al Sindaco, all’Assessore alle Risorse Umane, ai membri della 

suddetta Commissione designati e al Segretario dei lavori della Commissione individuato;
 di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa i quali verranno assunti con 

successiva determinazione per le somme corrispondenti a rimborsi spese e spettanze dovuti ex lege 
ai suddetti membri di Commissione;

 di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
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Responsabile di procedimento: Giovangrossi Lucia

Latina, 04/07/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Iovinella Rosa
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


