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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;

Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107,169, 177 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm. 
e ii.;

Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

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”;

Richiamate:

-  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 
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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”;

- la Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione n. 2277 del 2 2 . 1 2 . 2 0 2 1  con la quale all’esito dell’istruttoria sulle domande 
partecipazione pervenute, è stato approvato l’elenco dei nominativi dei candidati ammessi alla 
procedura selettiva in oggetto, 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 23.12.2021;

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 
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:

- che l’art.16-ter delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede, tra 
l’altro, che le Commissioni Esaminatrici delle procedure selettive pubbliche per la copertura di posti 
dirigenziali ex art. 110 comma 1 “sono nominate con Determinazione dirigenziale del Direttore Generale e 
sono composte da tre componenti esperti nelle materie di concorso”;

Tenuto conto

- che tra i Dirigenti in servizio nell’Ente sono presenti figure dotate della competenza ed esperienza 
richieste per svolgere le funzioni di componenti della Commissione Esaminatrice, in relazione alle materie 
oggetto della selezione;

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;
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 il D.Lgs. n.165/2001 e ss. mm. Ed ii. ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 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 di Giunta Municipale n.165 del 15.07.2021 avente ad oggetto “Approvazione 

modifiche alla Macrostruttura e alle linee funzionale dell’Ente”, con cui l’Amministrazione ha 
approvato il vigente assetto organizzativo dell’Ente;

 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 interpello 
interno per l’individuazione di n. 1 dirigente da assumere con contratto di lavoro a 
tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110 comma 1 d.lgs. n.267/2000 e ss. 
mm. ed ii., nella posizione dirigenziale del Servizio “Trasporti, Mobilità, Piste 
Ciclabili e Marina”,  i seguenti soggetti:

Presidente Arch. Micol Ayuso,
Dirigente del Servizio Decoro, Manutenzioni, 
Qualità Urbana, Bellezza. Beni Comuni

Componente Dott. Quirino Volpe,
Dirigente del Servizio Entrate e ad interim del 
Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e 
dell’Organizzazione (funzioni economiche)

Componente Arch. Paolo Cestra
Dirigente del Servizio Patrimonio Edilizia Pubblica 
Espropri e ad interim delle Linee Funzionali 
Appalti e Contratti in carico al Servizio Relazioni 
Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti

 di confermare la data, la sede e l’orario di svolgimento del colloquio tecnico, in seduta pubblica, 
con la Commissione Esaminatrice, come da diario pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.latina.it Sezioni Concorsi Pubblici on line, Avvisi e Bandi on-line e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di Concorso;
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 di individuare quale Segretario della Commissione l’Istruttore Direttivo del Comune di Latina – 
Direzione Generale Dott.ssa Eloisa Colozzo;

 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: Iovinella Avv. Rosa

Latina, 23/12/2021
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.)


