
COMUNEDIFONDI
vincia di Latina

Determinazione N.2 Del 0710112016

Settore Affari Gen. ed Istituzionali, Demograficoo Personale,
Ced, Politiche Sociali e Istruzione

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 no 267)

OGGETTO: Selezione per I'assunzione, con contratto a tempo determinato di diritto privato, del
dirigente del Settore 'fAttività Produttive - Turismo - Servizi Culturali - Politiche Giovanili -
Sport-". Elenco candidati ammessi.
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IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. 29384/P del 13/07/2015, con il quale ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e art. lO9,comma l, del D.lgs. l8 agoìto 1000 n.261,
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:

Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il"Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali", ed in particolare gli artt. 109 e I10, comma l;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 16512001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ;
- la legge n. l25l9l " Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione approvato con

deliberazione di G.M. n. 477 del 2O/ 12/20 I I , ed in particolar e l' art. 7 ;
- la deliberazione di G.M. n. 132 del2lll0l20l5, con la quale è stato approvato il piano triennale

delle assunzioni2016 - 2018, che prevede, tra I'altro, per I'anno 2016 l'assunzione di un dirigente
a tempo determinato;

- la deliberazione di G.M. n.224 del 17/12/2015 con la quale sono stati approvati la Relazione
istruttoria del segretario generale, l'Organigramma, il Funzionigramma e la nuova Dotazione
organica;

- i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- la determinazione dirigenziale n. S.G. l312 del22112/2015 con la quale è stato approvato l'awiso

pubblico per la copertura di n. I posto di Dirigente a tempo pieno e determinato, ex art. 110 del D.
Lgs. 267/2000, da assegnare al Settore n. 3 "Attività Produttive - Turismo - Servizi Culturali -
Politiche Giovanili - Sport";

Preso atto che:
- I'awiso pubblico è stato pubblicato per quindici giorni sul sito ufficiale del Comune di Fondi,

www.comunedifondi.it, sez. "Amministrazione Trasparente" - ooBandi di Concorso" a decorrere
dal24/20/2015:

- nei termini stabiliti (entro le ore 12.00 del 7 gennaio 2016) sono pervenute n. 5 (cinque) domande
presentate dai seguenti candidati :

che la domanda presentata dalla candidata Marcucci Veronica non può essere accolta in quanto la
stessa non è in possesso del titolo di laurea richiesto nel bando (art. I dell'awiso pubblico);

che, in esecuzione di quanto disposto dall'art.4 del bando, il colloquio si terrà l'1110112016 dalle
ore I1.00 presso la Sede comunale diPiazza Municipio Fondi (LT);

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA RESIDENZA

Acquaro Giuseppe Cassino 22/05/1974 Cervaro
Marcucci Veronica Fondi 27/06/r98s Fondi

Meschino Francesca Formia 221101t968 Latina

Orlando Michele Casapulla ll10/1965 Casapulla

Pacifico Emanuela Latina 12/08/t965 Latina
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VISTI:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente:
- il D. Lgs n. 150 del 27110/2009:
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi citati in premessa:

1) di ammettere al colloquio che si terrà l' 1110112016 dalle ore I 1.00 presso la Sede comunale di
Piazza Municipio Fondi (LT), finalizzato all'assunzione, con contratto a tempo determinato di
diritto privato, del dirigente del Settore "Affività Produttive - Turismo - Servizi Culturali -
Politiche Giovanili - Sport", i seguenticandidati:

2) di escludere la domanda presentata dalla candidata Marcucci Veronica in quanto la stessa non è
in possesso del titolo di laurea richiesto nel bando (art. I dell'awiso pubblico);

3) di dare atto che:
- tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione o notifica agli interessati;
- I'Amministrazione non è tenuta pertanto a procedere ad alcuna notifica o comunicazione

individuale agli interessati;
- la spesa necessaria risulta inserita nel Piano Triennale delle Assunzioni e rispetta il

contenimento progressivo e costante della spesa di personale;

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

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA Rf,SIDENZA
Acquaro Giuseone Cassino 22/0s/1974 Cervaro
Meschino Francesca Formia 22/r0/1968 Latina
Orlando Michele Casapulla t/tOtr96s Casapulla
Pacifico Emanuela Latina t2/08/1965 Latina
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Visto I'art. 183 e
impegni di spesa

l9l del D.lgs I disciplinano le regole per I'assunzione degli

Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in

materia, all'Albo Pretorio Online di questo Comune all'indirizzo http://comunedifondi.it per l5 giorni

consecutivi a partire d"t - 7 fiF fi. 2016

Fondi l ì  -70[ f ì ,20Î6

Dott.ssa T
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