
CITTA DI CIAMPINO

_____

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Proroga scadenza bandi di mobilità approvati con Determinazioni I Settore nn.
243/244/245/246/247 dcl 23.08.2016 e n. 248 del 24.08.20 16

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azionejmtnt)istrativa i degli ant. 49, comma I,
e 147 bis, comma I. del D.Lgs. n. 267/2000. ,.—

Ciampino, gJo g/9D
c.teSeU7(

Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’an. 9 punto 2 dcl DecreJCge n. 7S09.

Ciampino,
Il Responsabile del Procedimento

POSITIVOVisto di copertura monetaria ai sensi delI’art.9 punto 2 deI Decreto Legge 7812009-si esprime parere
NEGATIVO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

. Cod,BiIancloesigibilita

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione
della copertura finanziaria (c. 5. art. 153 del D.Lgs. 267/2000).

Ciampino, 2Q?I(
. Il Responsabile del Servizio Finanziario

u 1(bI -/ ci Procedtmel0
. IiIriItttftRegistrato lmpegnwti__Il

IL DIRIGENTE
Settore I “Istituzionale, Risorse Umane, Sportello al Cittadino”

Settore Il “Sportello del Cittadino” - Settore V “Qnalitù della Vita”
Avv. Giovanni Giaquinto

L’anno duemilasedici questo giorno - \f..’p\_& dcl mese di

_______________________

VISTI:
Il Decreto Sindacale n. 3/2016 prot. generate n. 30814/16 con il quale sono stati attribuiti i seguenti scrvùi. tiffick, Unico Acquisti e Gare (Gare,
Econnrnato e (‘1:1)1. Ulficio 1_egale. Assicurazioni, Slatus Giuridico Personale. Scereleria Generale, Contratti. Qualilù della Vili Cultura Sport.
Patrimonio (Gestione, Valorinaziunc, Concessioni, Alienazioni, lnvcntado dci beni inimobi ti, Impianti Sportivi). Segreicria Sindaco. Comunicazione.Puliti clic ( i ovan li, Statistica, Sportello al Ci ttad no (Stato Civile. A nagratè. Elettorale, I’ R P. Protocollo. Ptihh I ca Istruzione. Ms istcnz2 ScolasticiMessi) all’an Giovanni Giaquinto:

— la Dcliherazitmc iti CC. ti. 59 dcl 3105.2016, con la quale è stato approvato il [litancio di previsione Iinan,iaria 2016t2018 (an. 15) dcl l).Lgs n.267/2000 e ari, I O del D.Lgs. 118/2011),
La Deliberazione di Giunta comunale n. 159 dcl I 6.09.2016. con cui è stato approvato il nuovi) Organigramma,
I.’at. 163 dcl TUFI.., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.l.gs. 10/08/2011 n. 126:
110. Lgs. n. 267/2000 come integrato e modilicato dal I).Lgs. 118/2011 e dal D.l.gs. 126/203:
lati. 183 (impegno di spesa). ari. 184 (liquidazione di spesaI del D.l.gs. 267/2000:

— Il vutcntc Regolamento comunale di contabilitii cd il regolumwnto degli Uffici e dci Servizi:
— l’reso atto delta deliberazione di G.C. n. 3 dcl 09;0 112015 avente ad o tetto “Definizione delle misure organizzative finalizzale al rispetto dellatempestività dci paernaenti da partp dell’Ente ari. 9 DL. il.

(,itIà iii ( .mmpinu.

N. Gcn.

dcl 2 2 SET 2O1

Sctt.Th, lA!________

del 22 _SflJOlS,

in Ciampino:



Proposta di Determinazione n. 141 del 21.09.2016 — Ufficio Status Giuridico del Personale

T’ IJC

VISTE le Determinazioni cli seguito elencate con le quali sono state avviate le procedure di mobilità
volontaria, ai sensi dell’at 30, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, con approvazione dei relativi bandi, per
la formazione di graduatorie di candidati idonei per l’eventuale copertura a tempo pieno ed
indeterminato, per i seguenti profili professionali:
V Determinazione I Settore n. 213/2016 n. 1 unità Istruttore Direttivo Tecnico

categoria D (scadenza 22/09/2016)
V Determinazione I Settore n. 244/2016 n. I unità Istruttore Direttivo Vigilanza categoria D

(scadenza 22/09/2016)
“ Determinazione I Settore n. 245/2016 n. i unità Istruttore Amm.vo/ConLIe

categoria C (scadenza 22/09/2016)
vi’ Determinazione I Settore n. 246/2016 n. i unità Addetto alla vigilanza

categoria C (scadenza 22/09/20 16)
vi’ Determinazione I Settore n. 247/2016 n. 2 unità Istruttore Direttivo Amm.vo/Cont.le
- categoria D (scadenza 22/09/2016)
vi’ Determinazione I Settore n. 248/2016 n. 1 unità Insegnante di scuola materna categoria C

(scadenza 23/09/2016)

VISTA l’imminente scadenza della vigenza dei bandi a fronte di un numero esiguo di istanze pervenute;

RITENUTO dover prorogare di gg. 15 il termine di scadenza dei bandi approvati con Determinazioni I Settore
nn. 243—244—245—216— 247 del 22/08/2016 e ii. 248 del 23/082016 al fine di ampliare la
possibilità di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 360 c. I del D.Lgs
n. [65/2001;

VISTO il vigente Regolamento per l’Accesso agli impieghi del Comune di Ciampino;

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione
2016/2018 approvato dalla G.C. n. 9 del 29/01/2016, il Responsabile del Procedimento ed il
Dirigente competente non si trovano in situazione cli conflitto di interesse in relazione al presente
atto;

VISTO il T.U. 267/2000;

VISTA la Legge n. 125/1991;

VISTI i vigenti C.c.N.L. — Comparto Enti Locali;

DETERMINA

1. Procedere, per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati, alla proroga
cli gg. 15 della scadenza dei bandi approvati con Determinazioni I Settore nn. 243— 214 —245—216—247

del 23/f 8/2016 e n. 248 del 24/082016.
2. Dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 6 del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2016/2018

approvato dalla G.C. n. 9 deI 29/01/2016 il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si
trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto;

Il presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale e, pertanto non necessiia del previsto parere
del Responsabile di Ragioneria.

iaquinto


