
COMUNE DI LATINA

 Servizio Gestione E Sviluppo Del Personale E 
Dell’organizzazione

               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: PROCEDURA DI INTERPELLO INTERNO 
PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE DEL 
SERVIZIO “TRASPORTI, MOBILITA’, PISTE CICLABILI E MARINA”. CANDIDATI AMMESSI E NON 
AMMESSI – PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET.

N° : 2277 /2021   del : 22/12/2021
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:

 con decreto sindacale n.72 del 02.11.2021 il sottoscritto Avv. Francesco Passaretti è stato incaricato ad 
interim della direzione del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione delle funzioni 
dirigenziali relative ai procedimenti in carico al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione, afferenti alle funzioni giuridiche del Servizio stesso;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/05/2021, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo al mandato amministrativo e 
alla programmazione operativa 2021-2023;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2021-2023 ed i suoi allegati;

con deliberazioni di Giunta Municipale n.118 del 28.05.2021 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 (art.169 del D.Lgs. 267/2000) e il Piano della Performance, nonché disposta 
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei Servizi;

con deliberazione di G.M. n.165 del 15.07.2021 avente ad oggetto “Approvazione modifiche alla 
Macrostruttura e alle linee funzionale dell’Ente”, l’Amministrazione ha approvato il vigente assetto 
organizzativo dell’Ente;

Atteso che:

- con la deliberazione di G.M. n. 289 del 2.12.2021 di aggiornamento del “Piano Triennale dei Fabbisogni 
2021-2023 previsto dall’art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001”, è stato previsto, tra l’altro, il reclutamento di 
n. 1 Dirigente con contratto a tempo determinato e pieno ex art. 110, comma 1, TUEL da destinare al 
Servizio “Trasporti, Mobilità, Piste Ciclabili e Marina”;

Richiamata:

• la Determinazione Dirigenziale n. 2086 del 7/12/2021 con la quale, in esecuzione del richiamato 
Piano dei fabbisogni di personale, sono stati approvati gli avvisi (Avviso “A” riservato al personale di qualifica 
dirigenziale con profilo professionale di Dirigente Tecnico ed Avviso “B” rivolto al personale di categoria D 
con profilo professionale di Funzionario Tecnico) ai fini dell’avvio delle procedure di interpello interno per la 
copertura a tempo determinato e pieno della posizione dirigenziale del Servizio “Trasporti, Mobilità, Piste 
Ciclabili e Marina”;

Dato atto che:
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• i suddetti avvisi, come stabilito nella lex specialis della procedura, sono stati pubblicati in 
versione integrale sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.latina.it Sezioni Concorsi Pubblici on 
line, Avvisi e Bandi on-line e Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di 
Concorso  in data 7.12.2021;

• con avviso di errata corrige, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.latina.it 
Sezioni Concorsi Pubblici on line, Avvisi e Bandi on-line e Sezione Amministrazione Trasparente – 
Sottosezione Bandi di Concorso in data 14.12.2021, si è data comunicazione che per mero errore 
materiale è stato riportato negli Avvisi “A” e “B” un indirizzo PEC errato e si è comunicato l’indirizzo 
PEC corretto (protocollo@pec.comune.latina.it), con contestuale proroga del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al 21.12.2021;

• le date, le sedi e gli orari di svolgimento della selezione (con riferimento rispettivamente ad 
ambedue le procedure di cui agli Avvisi “A” e “B”) sono state rese note mediante pubblicazione del 
relativo diario in data 15.12.2021 sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.latina.it Sezioni 
Concorsi Pubblici on line, Avvisi e Bandi on-line ed in data 16.12.2021 nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso;

• il termine per l’invio delle domande di partecipazione è scaduto il 21.12.2021 e nei termini 
non sono state presentate candidature da parte del personale di ruolo dirigenziale dell’Ente;

• nei termini sono pervenute le seguenti n. 5 candidature alla partecipazione alla procedura di 
interpello interno per la posizione dirigenziale in oggetto da parte del personale di categoria D 
(qualifica di Funzionario Tecnico) dell’Ente:

1. domanda di partecipazione acquisita con prot. n. 196570 del 17.12.2021 da parte dell’Arch. Prandi 
Daniela;

2. domanda di partecipazione acquisita con prot. n. 203305 del 20.12.2021 da parte dell’Arch. 
Cappiello Umberto;

3. domanda di partecipazione acquisita con prot. n. 204210 del 21.12.2021 da parte dell’Ing. 
D’Ascanio Luciana;

4. domanda di partecipazione acquisita con prot. n. 204264 del 21.12.2021 da parte del Dott. Fiorini 
Vittorio;

5. domanda di partecipazione acquisita con prot. n. 204672 del 21.12.2021 da parte dell’Arch. 
Zampa Ombretta;

Preso atto che:

- che la procedura di interpello interno riservata al ruolo dirigenziale di cui all’Avviso “A” ha avuto esito 
negativo;

- che, pertanto, si è potuto procedere ad esaminare in via subordinata le candidature provenienti dal ruolo 
del personale di categoria D – secondo i requisiti e le modalità descritte nell’Avviso “B”;

http://www.comune.latina.it/
http://www.comune.latina.it/
mailto:protocollo@pec.comune.latina.it
http://www.comune.latina.it/
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 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 e ss.mm. ed ii., 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 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 di interpello interno per la copertura a tempo determinato e pieno della posizione dirigenziale del 
Servizio “Trasporti, Mobilità, Piste Ciclabili e Marina” di cui all’Avviso “B”  (personale di categoria D) 
approvato con determinazione dirigenziale n. 2086 del 7/12/2021:

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI INTERPELLO INTERNO PER LA 
COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO 
“TRASPORTI, MOBILITA’, PISTE CICLABILI E MARINA”

1 PRANDI DANIELA AMMESSA
1 D’ASCANIO LUCIANA AMMESSA
2 FIORINI VITTORIO AMMESSO
3 ZAMPA OMBRETTA AMMESSA

4 CAPPIELLO UMBERTO

AMMESSO CON 
RISERVA
(come da allegato 
atto istruttorio 
protocollo riservato 
n.205651del 
22/12/2021)

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;
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Ritenuto:
- di dover approvare l’elenco di cui sopra, al fine di procedere all’espletamento della selezione come da 
avviso d’indizione della procedura di interpello interno (Avviso “B”);  
- di confermare le date, gli orari e le sedi di svolgimento dei colloqui già resi noti mediante pubblicazione del 
relativo diario sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.latina.it Sezioni Concorsi Pubblici on line, Avvisi e 
Bandi on-line e Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso, che ivi si riportano:

• Colloquio tecnico, in seduta pubblica, con la Commissione Esaminatrice:
27 dicembre 2021, ore 9,30

• Colloquio con il Sindaco, il Direttore Generale e il Presidente dell’O.I.V.:
28 dicembre 2021 ore 16.30;

Visti:

- TAR Lazio Roma Sez. II, Sent. n. 2479 dell’1.3.2021; Cons. Stato Sez. V, Sent. n. 4600 del 17.7.2020 e 
Cassazione, Sez. Lavoro, sent. n. 6308 dell’8.3.2021;
- l’art. 19 del D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii.,  il quale prevede, tra l’altro, una verifica preliminare in merito 
alla sussistenza di personale interno in possesso di requisiti specifici per lo svolgimento dell’incarico di cui 
trattasi;
- l’art. 50 comma 10, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- l’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;
 - l’art.109, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
 - l’art. 110, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- gli artt. 48 e 49 del vigente Statuto del Comune di Latina, concernenti gli incarichi dirigenziali;
- l’art. 51 del vigente Statuto “Conferimento incarichi dirigenziali”‘,
- la determinazione dirigenziale n. 2086 del 7/12/2021 e gli avvisi di interpello interno (Avviso “A” e Avviso 
“B”) approvati in allegato alla stessa;
 - le “Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvate con la deliberazione della 
G.M. n. 475 del 27.10.2017;
- il “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso e procedure selettive” 
approvato con D.G.M. n. 398 del 31/7/2012 e ss. mm. e ii, nonché il Capo IX del Regolamento medesimo, 
recante la disciplina regolamentare relativa alle “Assunzioni a tempo determinato”;
- il CCNL del1’Area della Dirigenza de1 Comparto Regioni — Autonomie Locali;
- la Deliberazione della Giunta n. 165/2021 del 15.7.2021 avente ad oggetto “Modifiche alle Linee Funzionali 
dell’Ente” con cui l’Amministrazione ha provveduto ad approvare modifiche e/o integrazioni alle linee 
funzionali di competenza di alcuni Servizi al fine di migliorare la funzionalità degli stessi;
- la deliberazione della G.M. n. 70 del 31.3.2021 ad oggetto “Aggiornamento del Piano per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità — Triennio 2021 — 2023”’

DETERMINA

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

http://www.comune.latina.it/
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- 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 di interpello interno 
per la copertura a tempo determinato e pieno della posizione dirigenziale del Servizio “Trasporti, Mobilità, 
Piste Ciclabili e Marina” di cui all’Avviso “B”  (personale di categoria D):

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI INTERPELLO INTERNO PER LA 
COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO 
“TRASPORTI, MOBILITA’, PISTE CICLABILI E MARINA”:

2 PRANDI DANIELA AMMESSA
5 D’ASCANIO LUCIANA AMMESSA
6 FIORINI VITTORIO AMMESSO
7 ZAMPA OMBRETTA AMMESSA

8 CAPPIELLO UMBERTO

AMMESSO CON 
RISERVA
(come da atto 
istruttorio protocollo 
riservato n. 205651 
del 22/12/2021)

• Di dare seguito alla procedura, ai fini dell’espletamento della selezione prevista dall’avviso “B” 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2086 del 7/12/2021, secondo il diario delle prove selettive, già 
pubblicato in data 15.12.2021 sul sito internet del Comune di Latina (www.comune.latina.it) nelle Sezioni 
Avvisi e Bandi on-line, Concorsi Pubblici on line ed in data 16.12.2021 nella Sezione Amministrazione 
Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso;

• Di dare atto che l’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Latina 
(www.comune.latina.it), mediante inserimento dell’elenco dei candidati ammessi nelle Sezioni Avvisi e Bandi 
on-line, Concorsi Pubblici on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di 
Concorso;

• 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;

• 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;

• di dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis 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;

• 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;

http://www.comune.latina.it/
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• 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.

• che la presente determina è immediatamente esecutiva e non comporta impegni di spesa.

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 22/12/2021
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente

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


