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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 deliberazione della G.M. n. 445 del 27.12.2018 ad oggetto “Incarico dirigenziale ex art. 110, 
comma 2, D.Lgs. n. 267/20002”, è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 
110, comma 2 T.U.E.L., una posizione dirigenziale extradotazionale e intersettoriale, con profilo 
tecnico o giuridico o economico, con assegnazione delle relative funzioni, competenze ed attività, 
come da progetto approvato con la deliberazione medesima, “per l’individuazione e l’elaborazione 
delle iniziative volte alle verifiche sulla gestione del Patrimonio comunale, compresi i procedimenti di 
assegnazione / utilizzazione degli edifici, degli impianti sportivi e culturali e delle altre strutture del 
Patrimonio, con riferimento alle più rilevanti problematiche emerse in ordine ai titoli di assegnazione, 
ai canoni di concessione / locazione, ai mancati introiti, alla conseguente individuazione ed 
elaborazione delle iniziative amministrative e tecniche volte a superare le criticità emerse dalle 
verifiche”;

 con determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione n. 409 del 14/03/2019 è stato approvato l’avviso pubblico per l’assunzione di n. 
1 dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110 comma 2 d.lgs. 
n.267/2000 e ss. mm. ed ii., con profilo tecnico, o giuridico, o economico, nella posizione dirigenziale 
extradotazionale costituita con la richiamata deliberazione della G.M. n. 445 del 27.12.2018;

 l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data 20/03/2019 e il termine di 15 
giorni previsto per l’invio delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, decorrente dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito della Gazzetta Ufficiale, è scaduto in data 
4/04/2019;

 con determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione n. 667 del 16/04/2019, all’esito dell’istruttoria sulle domande di partecipazione 
pervenute, sono stati approvati gli elenchi dei nominativi dei candidati ammessi e dei non ammessi 
alla procedura selettiva in oggetto;

Preso atto e richiamata:

 la nota prot .n  29783 del 08/03/2019, con la quale l’Assessorato al Decoro, Manutenzioni, 
Patrimonio e Lavori Pubblici e la Dirigenza del Servizio “Decoro, qualità urbana e bellezza. Beni 
comuni” hanno  manifestato l’esigenza di provvedere, con ogni urgenza consentita, al conferimento 
dell’incarico per la copertura posizione dirigenziale extradotazionale di cui alla deliberazione della 
G.M. n. 445 del 27.12.2018, al fine di dare immediato seguito alle procedure ed alle azioni 
amministrative finalizzate “alla ricognizione ed alla verifica delle risorse immobiliari comunali, con 
messa a regime delle assegnazioni in uso, regolazione delle relative entrate, nonché alle urgenti 
incombenze manutentive e di fruibilità in sicurezza dei beni comuni”;

Considerato:

 che occorre procedere, ai fini del prosieguo della procedura, alla nomina della Commissione 
Esaminatrice per l’accertamento, in capo ai soggetti che hanno presentato la domanda di 
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partecipazione e che sono stati ammessi alla procedura, del possesso della professionalità richiesta 
per l’assolvimento delle funzioni assegnate alla posizione dirigenziale da ricoprire;

Visto:

 l’art.16-ter delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativo alla 
nomina delle Commissioni Esaminatrici delle procedure selettive per la copertura di posizioni 
dirigenziali;

Tenuto conto

 che, in considerazione dell’urgenza rappresentata, ai fini di un a più celere definizione della 
procedure selettiva, in esecuzione di quanto sopra, la scrivente ritiene di individuare i componenti 
esperti da nominare nella Commissione Esaminatrice tra i Dirigenti in servizio nell’Ente;

Ritenuto

 pertanto, di nominare i componenti della suddetta Commissione scegliendoli 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 deliberazione della G.M. n. 444/2018 del 27.12.2018 ad oggetto “Approvazione Macrostruttura. 

Approvazione Linee Funzionali”;
 la nota prot .n  29783 dell’08/03/2019;
 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 idoneativa di selezione 
di n. 1 dirigente con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110 comma 2 
d.lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii., nella posizione dirigenziale extradotazionale costituita con la 
deliberazione della G.M. n. 445 del 27.12.2018, i seguenti soggetti:

Presidente Arch. Micol Ayuso, Dirigente del Servizio 
Decoro, Qualità urbana e Bellezza. Beni comuni
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Componente Dott.ssa Daniela Ventriglia, Dirigente del 
Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. 
Appalti e Contratti.

Componente Arch. Giuseppe Bondì, Dirigente del Servizio 
Ambiente e Protezione Civile

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

 di dare atto che 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 altresì 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 accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma , del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

 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.

Responsabile di procedimento: Giovangrossi Lucia

Latina, 17/04/2019
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.)


