COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

______________
REGISTRO GENERALE N° 957 DEL 02-12-2021
_______________________________________________________________
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1 AFFARI GENERALI
GETTONI PRESENZA

_______________________________________________________________
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL TUEL PER
LA COPERTURA DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE DI DIRIGENTE DEL SETTORE
2
ECONOMICO
FINANZIARIO.
INDIZIONE
DELLA
PROCEDURA
ED
APPROVAZIONE DELL'AVVISO E RELATIVI ALLEGATI.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2021/2023;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 31/12/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2021/2023;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2021 è stato approvato il
P.E.G. 2021 - Parte Finanziaria;
 con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale N.30 del 09.07.2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione
dell'esercizio 2020 ai sensi dell’art.227, D.Lgs. N. 267/2000;
 con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale, N.35 del 27.07.2021 è stata approvata la deliberazione avente ad
oggetto “Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per
l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. N. 267/2000”;
Premesso altresì che:
-

con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Comunale n. 42/2021 è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 15/11/2021 è stata aggiornata la
Programmazione del Fabbisogno di Personale annualità 2021 – 2023 ;
Preso atto che :
- con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Comunale n. 47 del 24/06/2021 è stato concesso il nulla osta al comando
temporaneo del Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario presso il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nell’ambito del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato;
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- pertanto che dal 01/08/2021 risulta vacante la posizione dirigenziale sopra
specificata;
Verificato:
- che tramite avviso di interpello, approvato con det. R.G. n. 586/2021 è stata
verificata l’assenza di profili professionali idonei al conferimento dell’incarico in
oggetto;
- che la selezione comparativa avviata con l’avviso di cui sopra non si è conclusa con
il conferimento dell’incarico dirigenziale presso il Settore 2;
- che con successivo avviso, approvato con det. R.G. n. 775/2021,è stato dato avvio
ad una nuova selezione comparativa ex art. 110 c. 1 del Tuel ;
- che con tale ultima selezione non sono stati rinvenuti candidati idonei ;
Considerato che
- è prioritaria l’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa,
l’esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali nonché il rispetto delle
scadenze e degli adempimenti normativi
- è prioritario assicurare la presenza di un Dirigente del Settore 2 , ruolo oggi
ricoperto attraverso un incarico dirigenziale ad interim;
- è necessario provvedere a reperire idoneo profilo professionale ;
Preso atto che è rispettato il limite numerico previsto del 30% dei posti dirigenziali
previsti dalla dotazione organica ;
Richiamata:
- la determinazione dirigenziale del Settore 1 Affari Generali – R.G. N° 586 del 30-072021 avente ad oggetto “Conferimento incarico a tempo determinato di Dirigente del
Settore 2 Economico Finanziario . Indizione selezione attraverso interpello interno e
selezione comparativa ex art. 110 c. 1 TUEL”;
- la determinazione dirigenziale del Settore 1 Affari Generali – R.G.N° 775 del 01-102021 ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo
determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL per la copertura della posizione
dirigenziale di dirigente del settore 2 economico finanziario. Indizione della procedura
ed approvazione dell'avviso e relativi allegati;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni indicate di avviare la procedura selettiva pubblica
mediante pubblicazione del relativo avviso, allegato al presente atto, per il
conferimento di incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.110 comma 1 del TUEL
267/2000, della figura del Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario con contratto
di durata pari a anni tre ;
Visti:
 l’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 come da ultimo modificato con D.L.
90/2014 convertito in L. 114/2014;
 l’art. 64 dello Statuto Comunale che recepisce quanto disposto dal succitato art.
110;
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 il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi – Dirigenza –
Approvazione delle modifiche con deliberazione di G.C. n. 68 del 27.07.2021;
 l’art. 19 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, per quanto compatibile con l’assetto
ordinamentale ed organizzativo di questo Ente;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa la procedura di selezione per
il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore 2
Economico Finanziario ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
2. di approvare il relativo avviso di selezione comparativa ex art. 110 c. 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di domanda e relativi allegati, che della
presente determinazione formano parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che gli aspiranti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro
il DECIMO giorno, successivo alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio
comunale, le proprie candidature;
4. di disporre la pubblicazione dell’avviso di selezione all’albo pretorio on line sul
sito Internet istituzionale del Comune di Cisterna di Latina e nella sezione
“Avvisi di concorso” e, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 33/2013, nella sezione
“Amministrazione trasparente” “Bandi di concorso” indirizzo
www.comune.cisterna-di-latina.latina.it;
5. di dare atto che la spesa prevista per il reperimento della figura professionale in
argomento è stata prevista in occasione dell'approvazione del piano triennale
del fabbisogno di personale 2021 - 2023;
6. di dichiarare l’assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6bis della
L.241/90 come introdotto dall’art.1 comma 41 delle L.190/2012;

Cisterna di Latina, 02-12-2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO Dott.ssa Parisi Francesca

_______________________________________________________________
Copia della presente determinazione viene pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di
questo Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Cisterna di Latina, lì
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