CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI
SERVIZI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4
POMEZIA-ARDEA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

25
01/02/2022

Responsabile del Procedimento: Giovanni Ugoccioni

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: ANNULAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES L. 241/1990
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE NR. R.G. NR. 16 DEL 18/01/2022 AVENTE AD OGGETTO
“INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 110, COMMA
1, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO
DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4 POMEZIA-ARDEA”
APPROVAZIONE AVVISO PER INTERPELLO E SCHEMA DI DOMANDA.

Visto che l’art. 19 del Decreto legislativo n. 165/2001 e smi, prevede, tra l’altro, una verifica preliminare in merito
alla sussistenza di personale interno in possesso di requisiti specifici per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi;
Vista la Delibera di Giunta della Regione Lazio nr. 10 del 19/01/2021 in cui al punto 3 dell'allegato A viene stabilito
che “È opportuno che i Comuni associati si adoperino per dotare l’Ufficio di Piano, in via

prioritaria, con personale interno alle loro amministrazioni, che viene distaccato/comandato
dall’ente di appartenenza presso l’Ufficio di Piano, nel rispetto della normativa statale e
contrattuale in materia; qualora né il Comune Capofila né gli altri Comuni siano in grado di
reperire tali figure all’interno delle loro amministrazioni, ivi compresa la figura del Responsabile,
il Comune Capofila,in accordo con il Comitato dei Sindaci, potrà ricorrere a reclutare il personale
tramite procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle forme contrattuali ammesse dalla
normativa vigente nonché di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di contenimento
della spesa pubblica. ”;
Considerato che l'avviso approvato con determinazione del direttore R.G. nr. 16 del 18/01/2022 è
stato pubblicato senza avere preventivamente espletato la procedura d'interpello prevista a norma di
legge;
Ravvisata pertanto l'opportunità di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, la propria
determinazione R.G..nr. 16/2022 in quanto non conforme a quanto previsto dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001 e dalla
D.G.R. LAZIO nr. 10/2021;

VISTI:



il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e ss.m.ii. - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445– Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
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il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii.– Testo Unico Enti Locali;
lo Statuto consortile;
il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

- Di annullare l'avviso per la selezione del direttore del Consorzio, approvato con propria determinazione nr. 16 del
18/01/2022
- Di approvare l'avviso per l'interpello del personale dipendente dei Comune consorziati di Ardea e Pomezia ed il
relativo schema di domanda, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che il suddetto avviso di selezione sarà pubblicato sulle reti intranet dei Comuni consorziati di Ardea e
Pomezia per 7 giorni a partire dal giorno dopo la data di pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio
del Consorzio;
- di dare atto che la procedura comparativa verrà effettuata da apposita Commissione Esaminatrice e che gli esiti della
stessa saranno trasmessi al Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli atti di competenza;
- di dare atto che l’incarico verrà attribuito a decorrere dalla data di stipula del contratto individuale
di lavoro ed avrà durata triennale eventualmente rinnovabile;
- che il trattamento economico applicabile è quello previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
- che la spesa occorrente troverà adeguata copertura nel bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023
capitolo 23 “Salari e stipendi Dirigente ex ar. 110”;
- Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
-Di indicare come Responsabile di tale procedimento ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il sottoscritto direttore dott.
Giovanni Ugoccioni;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.lgs. n. 33/2013; la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per
15 giorni consecutivi e sarà pubblicata sulla Sezione “Bandi di Concorso” di amministrazione
trasparente ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 33/2013;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione (D.lgs.
204/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199) ovvero
azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione
previsto dal Codice Civile;

Direttore
GIOVANNI UGOCCIONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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