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DIREZIONE GENERALE

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE DI N. 2 DIRIGENTIEX ART. 110, COMMA 1 D. LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE
DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO E DEMANIO E DEL SERVIZIO LL.PP.         

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA
SEGRETERIA GENERALE

N° :  107 / 2017  del  :  26/01/2017
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Il Responsabile del Servizio
 Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 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.1796 del 17/11/2016 è stato

approvato l’avviso pubblico per la selezione di n.2 dirigenti 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
dirigenza del Servizio Politiche di gestione e assetto del territorio, Patrimonio e demanio e per
quella del Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni e, per l’effetto, è stata indetta la relativa
procedura selettiva;

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

Considerato
 che occorre procedere alla nomina della Commissione nelle suddette procedure selettive, per

l’accertamento, in capo ai soggetti interessati, del possesso di comprovata esperienza e
specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

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 Roma
 Comune di Viterbo
 Comune di Rieti
 Comune di Frosinone
 Regione Lazio
 Formez SpA
 Associazione Avviso Pubblico
 ARPA LAZIO Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio
 ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Considerato
 Che, entro il termine assegnato delle ore 12.00 del 23 gennaio 2017, sono pervenute via e

mail n.3 candidature, comunicate dall’Associazione Avviso Pubblico, con relativi curricula,
acquisiti al prot. dell’Ente al n.8191 del 19/01/2016, n.8194 del 19/01/2017, n.8184 del
19/01/2017, utili ai fini della nomina di cui sopra per esperienza e qualità dimostrate
all’Associazione nella collaborazione con la stessa;

Esaminati
 i tre curricula trasmessi dall’Associazione Avviso Pubblico, prot. n. 8191 del 19/01/2016,

n.8194 del 19/01/2017, n.8184 del 19/01/2017;
Ritenuto
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 di nominare uno dei componenti scegliendolo tra i dirigenti dell’Ente aventi idoneità all’incarico
ratione materiae;

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.1796 del 17/11/2016 e relativi allegati;

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 di due dirigenti
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 Politiche di gestione ed assetto del
Territorio, Patrimonio e demanio e del Servizio lavori Pubblici e manutenzioni, i seguenti
soggetti:

Presidente ING. LUCA BERTONI

Componente AVV. DANIELA BAUDUIN

Componente DOTT. ANDREA DORIA, Dirigente del Servizio
Attività Produttive, turismo del Comune di Latina

 di individuare quale Segretario della Commissione l’Istruttore Direttivo Avv. Lucia
Giovangrossi, dipendente del Comune di Latina , 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.
Di dare atto che la presente determinazione senza impegno è immediatamente esecutiva in quanto non
necessita del Visto di regolarità contabile.

Latina,  26/01/2017

                                                                  Il  Dirigente  del Servizio 
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    IOVINELLA AVV. ROSA

Preparazione  : _________________

Digitazione : _________________
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Area Amm.va ed Economico Finanziaria
Servizio Programmazione e Bilancio

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  della Spesa
sottoindicata, ai sensi  dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi
seguenti del bilancio corrente esercizio:
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro


Latina, lì  ___________________

                       Il Responsabile                                                                            Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                          Programmazione e Bilancio

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                           Il Responsabile della Pubblicazione

                                                                                                           _______________________________
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