
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina ) 

Determinazione N.1319 Del 02/12/2014 

Settore Affari Geo. ed Istituzionali, Demografico, Personale e 
Ced 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 n° 267) 

OGGETTO: Procedura di mobilità volontaria esterna per il reclutamento di una figura 
professionale appartenente alla categoria D, in possesso di competenze in materia tributaria e/o 
economica finanziaria. Assunzione. 



IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Sindaco, prot. N. 28150/P dell'l l/08/2009, con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina 
Biondino la direzione del Settore n. l, Affari Generali ed istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del 
Personale; 

Richiamate: 
la determinazione dirigenziale n. S.G. 1147 del 21/1012014 con la quale è stato approvato 

l'avviso pubblico, relativo alla procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 
165 del 30/03/2001 , così come sostituito dall'art. 4, comma 1 della Legge 114dell'l1/08/2014, e del 
vigente regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con 
deliberazione di G.M. n. 477 del 20/12/2011, per il reclutamento di una figura professionale 
appartenente alla categoria D, in possesso di competenze in materia tributaria e/o economica finanziaria 
a tempo indeterminato; 

la detem1inazione dirigenziale n. S.G. 1265 del 18/1172014 con la quale è stata nominata 
apposita Commissione di valutazione; 

Preso atto che: 
l'avviso pubblico è stato pubblicato per trenta giorni sul sito ufficiale del Comune di Fondi, 
www.comunedifondi.it, sez. "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso" a decorrere 
dal 21110/2014; 

nei termini stabiliti sono pervenute n. 2 domande presentate dalle seguenti candidate: 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA RESIDENZA 

PIETROSANTO ANTONIETIA FONDI 9/11/1969 FONDI 

CESARELLT CARLA TERRACINA 24/11/1981 SPERLONGA 

che la domanda presentata dalla dott.ssa Cesarelli Carla non è stata accolta in quanto priva del 
nulla osta incondizionato alla cessione del contratto di lavoro rilasciato dall'Amministrazione di 
appartenenz.a, come previsto dall'art. 3, lett. e) dell'avviso pubblico; 

che il colloquio si è tenuto il 28/11/2014 alle ore 9.00 presso la Sede comunale di Piazza 
Municipio Fondi (LT); 

Visto il verbale n. 1 del 28/1112014, relativo alla procedura in essere, trasmesso dalla Commissione di 
Valutazione; 

Ritenuto, pertànto, di poter procedere all'assunzione della dott.ssa Antonietta Pietrosanto a decorrere 
dal 31/ 12/2014 con il profilo professionale di specialista contabile, cat. giuridica D3, cat. economica 
D5; 

VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Gitmta Municipale, 
n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 
10/07/2014 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014-2016 e relazione 
previsionale e programmatica 2014 - 2016"; 



la deliberazione di G .M. n. 329 del 1/08/2014 avente ad oggetto "Art. 169 del D.Lgs. t 8 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi - Esercizio 
finanziario 2014"; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/201 O e s.m.i. e il D .L. 187/201 O re1ativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Per i motivi citati in premessa: 

DETERMINA 

1) Di procedere, mediante l'istituto della mobilità volontaria, all'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato, a decorrere dal 31 dicembre 2014, della dott.ssa Antonietta Pietrosanto, nata a 
Fondi il 9/11/1969, inquadrata nel profilo professionale di specialista contabile, cat. giuridica 
D3, cat. economica D5; 

2) di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 327 "Piano Triennale delle Assunzioni"; 

3) di convocare la dott.ssa Antonietta Pietrosanto per la sottoscrizione de1 relativo contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato; 

4) di trasmettere copia del presente atto all'interessato, al dirigente del Settore n. 2 ed al Comune 
di Latina ed alle RSU; 

S) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale del Comune di Fondi, 
www.comunedifondi.it, sez. "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso". 



11 presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. I 83 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Il 

TORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi li 05/12/2014 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 

x Positivo_ Negativo 

II Funzionario incaricat 

Si attesta 
La co ertura finanziaria sul ca . 327 "Piano Triennale delle Assunzioni" del bilancio 2014. 

Riferimento pratica finanziaria : 2014/1168 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Sì attesta che la presente detenninazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, ali' Albo 

Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo: http://comunedifondi.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

- 5 lì .c. 2014 
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