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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso
 che con determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale 

e dell’Organizzazione R.G. n. 1482 del 14/09/2017 è stato approvato l’avviso di mobilità esterna per 
la copertura a tempo indeterminato e pieno, mediante passaggio diretto tra pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 D.LGS. N. 165/2001, della posizione di dirigente del servizio 
“Rigenerazione, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni”;

 che con determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale 
e dell’Organizzazione R.G. n. 1825 del 15/11/2017 avente ad oggetto “Procedura di mobilità esterna 
volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno della posizione dirigenziale del Servizio 
Decoro, Qualità urbana e bellezza. Beni comuni. –  Approvazione elenco candidati ammessi – 
pubblicazione sul sito internet”, è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta 
procedura;

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 

l’accertamento, in capo ai soggetti che hanno presentato la domanda di partecipazione, del 
possesso della professionalità richiesta per l’assolvimento delle funzioni assegnate alla posizione 
dirigenziale da ricoprire;

Tenuto conto
 che, in esecuzione di quanto sopra, la scrivente ha inviato richiesta di comunicazione dei nominativi 

dei candidati a componenti della suddetta Commissione, mediante comunicazione prot. N. 154270 
del 14/11/2017, ai seguenti Enti:

- Comune di Bergamo
- Comune di Bologna
- Comune di Brescia
- Comune di Cesena
- Comune di Como
- Comune di Cremona
- Comune di Ferrara
- Comune di Frosinone
- Comune di Lecco
- Comune di Lodi
- Comune di Mantova
- Comune di Milano
- Comune di Modena
- Comune di Parma
- Comune di Pavia
- Comune di Piacenza
- Comune di Ravenna
- Comune di Reggio Emilia
- Comune di Rieti
- Comune di Rimini
- Comune di Roma
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- Comune di Sondrio
- Comune di Varese
- Comune di Viterbo
- Associazione ANCI
- Regione Lazio
- ARPA Lazio
- Associazione Avviso Pubblico
- FORMEZ
- Università La Sapienza di Roma
- Università Federico II di Napoli

Considerato
 Che, entro il termine stabilito delle ore 12 del 22 novembre 2017, ai fini della nomina di cui sopra, 

sono pervenute via e mail numero 3 risposte, di seguito elencate:
1. Associazione ANCI, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 159226 del 22/11/2017, nella quale 

vengono indicati i seguenti nominativi,
- Dott. Agostino Bultrini, Responsabile Dipartimento ANCI Politiche per il personale e relazioni 

sindacali dei Comuni;
- Dott.ssa Sara Zaccaria, Direttore Area Risorse Finanziarie del Comune di Fiumicino;
- Dott. Giuseppe Canossi, Dirigente di Unioni di Comuni, esperto Anci in materia di personale;
- Ing. Claudio Dello Vicario, Dirigente Opere Pubbliche, Settore V – Lavori pubblici e manutenzione, 

Comune di Aprilia;
2. Comune di Piacenza, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 159229 del 22/11/2017, mediante la quale 
propone la propria candidatura l’attuale Dirigente dell’Unità di Progetto Riqualificazione e Valorizzazione 
aree pubbliche dismesse e patrimonio culturale e architettonico del Comune di Piacenza, Arch. Gloria 
Enrica Cerliani;
3. Sapienza Università di Roma, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 159323 del 22/11/2017, nella quale 
viene comunicato che “non vi sono figure dirigenziali di questa Università interessate all’eventuale 
nomina in seno alla predetta Commissione”;

Esaminati
 I curricula dei candidati alla nomina di componenti della suddetta Commissione Esaminatrice;
 il curriculum vitae dell’Ing. Claudio Dello Vicario e ravvisata, nel candidato designato, la sussistenza 

dell’esperienza e della professionalità richieste per la nomina di Componente della Commissione 
Esaminatrice in esame;

Ritenuto
 di nominare gli altri componenti scegliendoli tra i dirigenti dell’Ente che rivestono profili di 

competenza in relazione alle altre materie interessate dalla procedura di mobilità;

Preso atto:
- dell’autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 ai fini dell’assunzione delle funzioni di 

Componente della Commissione esaminatrice rilasciata dal Segretario Generale del 
Comune di Aprilia all’Ing. Dello Vicario su richiesta dell’Ente acquisita agli atti con prot. N. 
162842 del 29/11/2017, nella quale si dà atto che il Dirigente interessato si è dichiarato 
favorevole a ricoprire l’incarico;

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”;
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 lo Statuto Comunale del Comune di Latina;
 le Norme regolamentari sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 le determinazioni dirigenziali sopra richiamate;

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 nella Procedura di selezione di n. 1 
dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, mediante passaggio diretto tra 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 165/2001 per la dirigenza del Servizio 
Decoro, Qualità urbana e Bellezza. Beni Comuni, i seguenti soggetti:

Presidente Ing. Claudio Dello Vicario – Dirigente V Settore 
LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Aprilia (LT)

Componente Dott.ssa Daniela Ventriglia – Dirigente Servizio 
Relazioni istituzionali e con la città. Appalti e 
contratti del Comune di Latina

Componente Dott. Giuseppe Manzi – Dirigente Servizio 
Finanziario e partecipate del Comune di Latina

 di individuare quale Segretario della Commissione la dipendente del Comune di Latina – Direzione 
Generale, Avv. Lucia Giovangrossi;

 di precisare che la presente determina non presenta impegno di spesa, che sarà assunto all’atto del 
conferimento dell’incarico al soggetto individuato e incaricato secondo la procedura in oggetto;

 di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 co.9 lett.e)della l.n.190/2012 
della insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 33/2013;

 di dare atto che la presente determinazione senza impegno è immediatamente esecutiva in quanto 
non necessità del Visto di regolarità contabile.

 di comunicare il presente atto al Sindaco, all’Assessore alle Risorse umane e formazione, 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.

Responsabile di procedimento: Giovangrossi Lucia

Latina, 29/11/2017
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.)


