
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 145 del 18-11-2022

 
OGGETTO: ATTO DI INRIZZO "RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE RELATIVE
ALL'AVVISO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE APPROVATO CON D.D. N. 274 DEL 20/10/2022"

 
L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di Novembre alle ore 13:10, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 CREMONINI MAURIZIO SINDACO Presente
2 ESTERO LUCIA ANNA ASSESSORE Presente
3 FELICI VERONICA ASSESSORE Presente
4 ORAKIAN MASSIMILIANO ASSESSORE Presente
5 CENTORE SIMONE ASSESSORE Presente
6 QUARTUCCIO ALESSANDRO ASSESSORE Presente

7 BARDI FULVIO ASSESSORE Presente

8 LUDOVICI LUANA ASSESSORE Assente

 
 
Ne risultano presenti  n. 7 e assenti n. 1

Assume la Presidenza il  MAURIZIO CREMONINI in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 

 

 

 



 

 

 

 

Su indirizzo del Sindaco

Premesso:

Che con deliberazione di G.C. n. 7 del 26/7/2017 è stato approvato il Regolamento sulla composizione e
sul funzionamento e sul funzionamento del Nucleo di Valutazione da ultimo modificato con deliberazione di
G.C. n. 105 del 14/9/2022;

Che con determinazione dirigenziale n. 1454/2022, il Dirigente ad interim della I^ Area, indiva procedura
per l’individuazione del Nucleo di Valutazione ed approvava l’avviso pubblico per l’acquisizione di curricula
per la nomina di n. 3 componenti in composizione collegiale;

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 259 del 11/10/2022 avente ad oggetto “Annullamento in
autotutela della determinazione dirigenziale n. 1454 del 15/9/2022 – Individuazione Nucleo di Valutazione -
Approvazione avviso e schema di domanda”;

Che con determinazione dirigenziale n. 274 del 20/10/2022 veniva indetta nuova procedura per l’
“individuazione del Nucleo di Valutazione – Approvazione avviso e schema di domanda” ;

Considerato che nel suddetto avviso era previsto un termine di giorni 10 per la presentazione delle
domande avente scadenza il giorno feriale 30/10/2022 ore 12:00;

Richiamato l’art. 33, c.3, del Regolamento di disciplina di accesso agli impieghi presso il Comune di Ardea
approvato con deliberazione di G.C. n. 69/2013, estensibile in via analogica al caso di specie stante
l’assenza di una disciplina specifica in punto, secondo cui la procedura l’assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine è preceduta dalla pubblicazione di un bando di selezione per una durata pari
ad almeno giorni 15;

Evidenziato che il numero di domande pervenute risulta essere di gran lunga inferiore a quelle presentate
in ragione del primo avviso, poi annullato in autotutela ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 octies
e nonies della L. 241/1990;

Richiamati altresì i principi di imparzialità, trasparenza e correttezza che devono ispirare l’azione
amministrativa  così come previsto sia dall’art. 97 della Costituzione che dall’art. 1 della L. 241/1990;

Acclarato che è intenzione di questa Amministrazione in un’ottica di favor partecipationis riaprire i termini
per la presentazione delle domande relative all’avviso del Nucleo di Valutazione approvato con
determinazione dirigenziale n, 274 del 20/10/2022, per ulteriori 5 giorni ferma restando la validità ai fini
della partecipazione alla procedura in argomento delle candidature già presentate nei termini stabiliti dal
suddetto avviso;



 

Visti:

�                 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. TUEL;

�                 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. TUPI;

�                 lo Statuto comunale;

�                 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

�                 il regolamento comunale di contabilità;

�                 il regolamento sul conferimento di disciplina di accesso agli impieghi presso il Comune di Ardea;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 

1.     Di riaprire i termini per la presentazione delle domande relative all’avviso del Nucleo di
Valutazione approvato con determinazione dirigenziale n, 274 del 20/10/2022, per ulteriori 5 giorni ;

2.     Di dichiarare la validità delle domande delle candidature già presentate nei termini di cui
all’avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 274 del 20/10/2022;

3.      Di demandare al competente dirigente il compimento degli atti consequenziali;

4.     Di provvedere alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo pretorio ed in amministrazione
trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013, da considerarsi come avente valore di notifica;

5.    Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, come risultato da separata unanime votazione.

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la surriportata proposta di deliberazione;
 

DELIBERA
 
Con votazione unanime favorevole espressa con modalità elettronica:

1.               Di approvare la proposta di deliberazione.

2.              Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L.L. come risultato da separata unanime votazione.
 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL SINDACO
MAURIZIO CREMONINI

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


