
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 736 del 10-05-2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA I
AMMINISTRAZIONE GENERALE E DEMOGRAFICI

 
OGGETTO: AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI P.O. AREA I "AMMINISTRAZIONE
GENERALE E DEMOGRAFICI" - SERVIZIO DEMOGRAFICI EDE EDLETTORALE"

 
 SEGRETARIO COMUNALE

 
 
Premesso che:

con Decreto sindacale n. 8 del 12.04.2021 è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim dell'Area
I "Amministrazione Generale e Demografici." al Segretario Generale dott.ssa Daniela Ventriglia;
con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 21 dicembre 2017, è stato dichiarato lo stato di
dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del TUEL 267/2000;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2022 è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario relativo all’esercizio 2022/2024 i relativi allegati ed approvazione D.U.P 2022-
2024;
con delibera di Giunta Municipale n. 96 del 13/07/2021 sono stati approvati il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G) e il Piano della Performance 2021/2023 ed è stata disposta l’assegnazione delle
risorse ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi;

Dato atto che: 
con deliberazione G.C. n. 40 del 09.05.2019 è stato approvato il “Nuovo regolamento per la
graduazione delle posizioni organizzative nonché per la definizione dei criteri generali per il
conferimento e la revoca dei relativi incarichi”; 
con deliberazione di G.C. n. 46 del 24/03/2022 è stato approvato il nuovo assetto strutturale
dell’Ente nel quale sono state previste 13 posizioni organizzative e sono state apportate modifiche
nelle assegnazioni degli uffici all’interno di alcuni servizi; 
con la stessa deliberazione G.C. 46/2022 si stabiliva di trasmettere l’adozione della modifica
dell’organizzazione al Nucleo di valutazione al fine di procedere alla predisposizione della proposta
di nuova pesatura delle posizioni organizzative;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 10/05/2022, immediatamente esecutiva, è stata
approvata la nuova graduazione, pesatura e e valorizzazione delle P.O. in attuazione delle
deliberazione GC n. 46 del 24/03/2022; 
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Considerato che:
al fine di riconoscere e valorizzare le professionalità delle risorse umane esistenti all’interno
dell’organizzazione comunale, la Giunta Comunale ha istituito le posizioni organizzative da
individuarsi nell’ambito dell’assetto organizzativo in relazione alla complessità delle attività cui sono
preposti i singoli funzionari/istruttori, corrispondenti ai Servizi ovvero a responsabilità particolari
nell’ambito dei Settori Dirigenziali;
è necessario garantire all’Ente e nello specifico al Servizio Demografico ed Elettorale dell’Area I
Amministrazione Generale e Demografici, una figura professionale idonea a garantire le funzioni
organizzative proprie dell’ufficio; 
la suddetta posizione è allo stato vacante, stante l’avvenuta conclusione del rapporto di lavoro con la
precedente P.O. a decorrere dal 02/05/2022; 

Ritenuto pertanto necessario avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarico di
Posizione Organizzativa dell’Area I “Amministrazione Generale e Demografici”- Servizio “Demografici ed
Elettorale”;
Visto l’avviso di selezione predisposto dal competente Ufficio e materialmente allegato alla presente
determina;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del medesimo, avente ad oggetto: avviso di selezione per il
conferimento della P.O. del servizio “Demografici ed Elettorale” secondo le modalità previste nel
regolamento recante i criteri generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi del Comune di
Ardea; 
Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
lo Statuto Comunale;  
il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale sui Controlli Interni
il Regolamento per la graduazione delle posizioni organizzative 

DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa che formano parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo, l’avviso pubblico e il relativo fac-simile di domanda allegati al presente atto,
di cui formano parte integrante e sostanziale, al fine di rendere noto l’avvio di selezione interna per il
conferimento di incarico di posizione organizzativa afferente al Servizio “Demografici ed Elettorale”
incardinato presso l’Area I- Amministrazione Generale e demografici, così come previsto nella
Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/03/2022 ;

1.

Di dare atto che le domande di partecipazione alla selezione di che trattasi dovranno essere
presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.

2.

Di precisare che il suddetto avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente.

3.

Di dare atto che l’indennità di retribuzione sarà quella determinata con deliberazione di G.C. n. 64
del 10/05/2022. con la quale è stata approvata la nuova graduazione, pesatura e e valorizzazione
delle P.O. 

4.

Di dare atto che la copertura finanziaria delle indennità di posizione e di risultato delle P.O.
(quest’ultima non inferiore al 15% delle risorse complessive) risulta già concordata in sede di

5.



delegazione trattante.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanzia pubblica.

6.

Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL che trattasi di spesa ricorrente.7.
Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, Dott.ssa Daniela
Ventriglia, Dirigente ad interim dell’Area I "Amministrazione Generale e Demografici".

8.

Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della legge
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
presente procedimento.

9.

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 in
Amministrazione Trasparente.

10.

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza.

11.

Ardea, 10-05-2022
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