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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con decreto sindacale n. 14 del 01.06.2020  il sottoscritto Dott. Quirino Volpe è stato incaricato 
della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione;

•  con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi dell’art. 170 D.Lgs. n. 267/2000, relativo al mandato 
amministrativo e alla programmazione operativa 2020 – 2022;

• con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020 è stato approvato il “Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 19.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2020/2022 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e il Piano della Performance, nonché 
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei Servizi;

Atteso che:

• con la deliberazione della G.M. n. 21 del 13.2.2020 e ss. mm. e ii. è stato approvato il Piano dei 
fabbisogni di personale del triennio 2020-2022, con previsione del reclutamento a tempo determinato e 
pieno di n. 1 Dirigente Avvocato ai sensi dell’art. 110, comma 1 T.U.E.L.;

 
Richiamate:

• la Determinazione Dirigenziale n. 591 dell’11/04/2020 con la quale, ai fini del reclutamento in oggetto, è 
stato approvato l’atto per l’avvio dell’interpello interno previsto dall’art. 16-quater delle Norme 
Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che si è concluso con esito negativo come da 
comunicazione del Sindaco prot. n. 50443 del 7.05.2020;

• la Determinazione Dirigenziale n. 875 del 26/05/2020 con la quale, in esecuzione del richiamato Piano 
dei fabbisogni di personale, s’è dato atto della conclusione dell’interpello interno e, per l’effetto, è stato 
approvato l’avviso pubblico per la selezione del predetto Dirigente Avvocato da assumere a tempo pieno 
e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, ai fini dell’indizione della relativa procedura 
selettiva;

Dato atto che:

•   l’avviso pubblico d’indizione della selezione pubblica, come stabilito nella lex specialis della 
procedura, è stato pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.latina.it 
Sezione Concorsi Pubblici on line e Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di 
Concorso  in data 05/06/2020;

•   il termine per l’invio delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, decorrente dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione, come previsto dal bando, è scaduto in data 20/06/2020 e che 
nei termini sono pervenute le seguenti n. 2 domande di partecipazione per la posizione dirigenziale di 
cui trattasi:
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• domanda di partecipazione acquisita con prot. n. 70075 del 19.06.2020 da parte dell’avv.   Francesco   
Paolo Cavalcanti;

• domanda di partecipazione acquisita con prot. n. 70390 del 20.06.2020 da parte dell’avv. Ilda Coluzzi;

 Richiamato:

• l’art. 35 del “Regolamento comunale sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e 
procedure selettive” approvato con DGM n. 398 del 31/7/2012, il quale tra l’altro stabilisce che: “1. il 
Dirigente responsabile del Servizio Risorse Umane provvede all’istruttoria delle domande di 
partecipazione al concorso verificando la regolarità delle domande stesse e promuovendo l’eventuale 
regolarizzazione fissando un congruo termine a pena di decadenza. 2. Lo stesso Dirigente adotta 
quindi, sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande e verificata l’osservanza delle 
condizioni e modalità previste dalla legge, dal presente atto e dall’avviso, l’atto di ammissione o 
esclusione dei candidati, indicandone per quelli esclusi, le relative motivazioni. Il provvedimento di 
esclusione deve essere notificato ai candidati non ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. o 
telegramma o attraverso pubblicazione sul sito internet dell’Ente. Ciascuno di tali mezzi di 
comunicazione ha valore ad ogni effetto di legge. (…) 4. Il Dirigente può disporre in ogni momento della 
procedura e con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per mancato possesso dei requisiti 
prescritti. 5. Il provvedimento di ammissione al concorso è trasmesso in copia al Presidente della 
Commissione. (…)”;

Preso atto:

• dell’istruttoria preliminare effettuata sulle domande di partecipazione e relativi allegati dal Servizio 
Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione (già Servizio Risorse Umane) per 
l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione, sulla base delle dichiarazioni 
rese dai candidati nelle domande e nelle schede dichiarative dei titoli posseduti, da cui sono  risultati i 
seguenti candidati AMMESSI a partecipare alla procedura selettiva relativa al conferimento dell’incarico 
ex art. 110 comma 1 TUEL per la copertura della posizione di Dirigente Avvocato:

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA DEL DIRIGENTE AVVOCATO AI 
SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 D. LGS. N.267/2000 E SS.MM. E II., PER L’AVVOCATURA 

COMUNALE

1 CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO AMMESSO
2 COLUZZI ILDA AMMESSA

Verificate: la correttezza, completezza e legittimità dell’istruttoria d’ufficio effettuata per l’ammissibilità delle 
domande pervenute, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 
47 e 76 DPR 445/2000 e richiamato quanto stabilito nell’art. 6, secondo e ultimo capoversi del bando di 
selezione, in relazione al disposto normativo di cui all’art. 75 del citato DPR 445/2000;

Ritenuto:
• di dover approvare l’elenco di cui sopra, al fine di procedere all’espletamento della selezione come da 

avviso d’indizione della procedura selettiva,  le cui date, come previsto dall’avviso pubblico, saranno 
rese note ai partecipanti con pubblicazione del relativo diario sul sito istituzionale dell’Ente;

Visti:
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• il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii. T.U.E.L.;
• il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii. ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche";
• il Piano dei fabbisogni ex art. 6 comma 4 D.Lgs. n. 165/2001 del triennio 2020-2022 approvato con 
deliberazione  della G.M. n. 21 del 13.2.2020 e ss.mm. e ii.;

• la determinazione dirigenziale n. 591 dell’11/04/2020;
• la nota del Sindaco prot. n. 50443 del 7/05/2020 concernente la comunicazione della chiusura 
dell’interpello interno ex art. 16-quater delle Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi avviato in data 16.04.2020 con la pubblicazione dell’avviso interno approvato con la 
determinazione dirigenziale n. 591 dell’11/04/2029;
• la determinazione dirigenziale n. 875 del 26/05/2020 e l’avviso di selezione pubblica approvato dalla 
stessa;

• lo Statuto del Comune di Latina;
• le Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvate con Deliberazione della 
Giunta Municipale, n. 475 del 27/10/2017;

• La deliberazione della G.M. n. 444/2018 del 27.12.2018 ad oggetto “Approvazione Macrostruttura. 
Approvazione Linee Funzionali” e ss.mm. e ii.;
• le deliberazioni della G.M. n. 8/2020 del 24.01.2020 e n. 19 del 6.02.2020 con le quali è stata 
approvata la rimodulazione e l’assegnazione delle Linee Funzionali;
• il vigente Regolamento dell’Avvocatura Comunale approvato con deliberazioni della G.M. n. 110, n. 
129 e n. 148 del 2019;
• il Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d’accesso e procedure selettive 
approvato con Deliberazione G.M. n.398 del 31/07/2012 e ss. mm. e ii.;

• Le sent. CdS Sez. VI n. 5377/2013 e Sez. V 8/8/2016, n. 3542;
• Le sent. Cass, S.U. 3.2.2014 n. 2290; Cons. Stato Sez. III 23.10.2017, n. 4879; Cons. Stato Sez. III 
20.03.2019, n. 1850;

• i vigenti CCNL dell’Area II – Dirigenza Regioni e Enti Locali;
• gli atti d’ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo,
1. di approvare l’istruttoria d’ufficio effettuata per l’accertamento dei requisiti per l’ammissibilità delle 
domande, come previsto dall’art. 35 del “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti 
d’accesso e procedure selettive” approvato con la deliberazione di G.M. n. 398 del 31/07/2012 e ss.mm. e ii. 
e, per l’effetto, di approvare il seguente elenco dei candidati AMMESSI alla procedura selettiva per l’incarico 
a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 di n. 1 Dirigente Avvocato:

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA DEL DIRIGENTE AVVOCATO AI 
SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 D. LGS. N.267/2000 E SS.MM. E II., PER L’AVVOCATURA 

COMUNALE

CAVALCANTI FRANCESCO PAOLO AMMESSO
COLUZZI ILDA AMMESSA
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2. Di dare seguito alla procedura, ai fini dell’espletamento della selezione prevista dal bando, le cui 
date saranno rese note con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
3. Di dare atto che l’elenco degli ammessi e il diario delle prove selettive verranno pubblicati sul sito 
internet del Comune di Latina (www.comune.latina.it), da realizzarsi mediante inserimento dell’elenco dei 
candidati ammessi  e delle date della selezione nella Sezione Concorsi Pubblici on line e Sezione 
Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso;

4. di dare atto che le predette comunicazioni attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, 
come previsto dal comma 3 dell’art. 35 del vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, 
requisiti d’accesso e procedure selettive” hanno valore ad ogni effetto di legge e che pertanto ogni eventuale 
impugnativa avverso il presente atto potrà essere presentata innanzi all’autorità giudiziaria competente nei 
termini di decadenza decorrenti dalla data della pubblicazione della presente determinazione;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs n.267/200, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto altresì ai sensi dell’art.6bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett.e) della L. n.190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

7. 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;

8. 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.
 
9. La presente determina è immediatamente esecutiva e non comporta impegni di spesa.

Responsabile di procedimento: Giovangrossi Lucia

Latina, 11/07/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Volpe Quirino
Documento firmato digitalmente

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