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Numero Registro Generale 239 del 17-02-2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA I
Area Affari Generali

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238/2023 - CONFERIMENTO INCARICO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL PERSONALE DEL COMUNE DI ARDEA
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA GIURIDICA D. APPROVAZIONE AVVISO - ERRATA
CORRIGE

 
 SEGRETARIO GENERALE

 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 2 febbraio 2023, avente ad oggetto: ““ Conferimento incarichi
dirigenziali ad interim delle Aree “Affari Generali”, “Area Tecnica” e “Polizia Locale””, esecutivo;
Vista la propria determinazione n. 238 del 17/02/2023, esecutiva, con la quale veniva approvato lo
schema di avviso per la selezione interna riservata al personale appartenente alla categoria giuridica D
per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa all’interno delle Aree di riferimento;
Dato atto che per mero errore materiale nel punto a) dell’art. 3 del richiamato Avviso tra i titoli di
studio è stata inserita la dicitura “master universitario / abilitazioni” in luogo di quella prevista dal
Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative del Comune di
Ardea, “master universitario / specializzazioni”;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell’errore materiale nell’Avviso che si allega quale parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione;
Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono nei confronti della
scrivente, Segretario Generale di questo Ente con interim dirigenziale dell’Area Affari Generali, cause
di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis
della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, rispetto all'adozione del presente atto anche
con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del
presente provvedimento;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto l’art.5 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
 

DETERMINA
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono parte integrante formale e sostanziale



del presente atto anche se non materialmente trascritte:
 
- di procedere alla rettifica del mero errore materiale e di ri-approvare lo schema di avviso, allegato alla
presente determinazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, per la selezione
interna riservata al personale appartenente alla categoria giuridica D per il conferimento dei seguenti
incarichi di Posizione Organizzativa all’interno delle Aree di riferimento.
- di allegare alla presente determinazione il modello della domanda di partecipazione alla selezione
interna;
- di confermare, per quanto non riportato nella presente determinazione, tutto il merito della
determinazione dirigenziale n. 238 del 17/02/2023, esecutiva;
- di dare atto che al Segretario Generale è stato affidato incarico dirigenziale ad interim dell’Area
Affari Generali, giusto decreto sindacale n. 3 del 2 febbraio 2023, e responsabilità procedurale;
- di dare atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono nei confronti
della scrivente, Segretario Generale di questo Ente con interim dirigenziale dell’Area affari Generali,
cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, rispetto all'adozione del presente atto
anche con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità del presente provvedimento in ordine alla legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione
del presente provvedimento;
- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’Albo Pretorio e sull’ apposita
sezione di “Amministrazione Trasparente”;
- di procedere alla pubblicazione dell’allegato avviso rettificato sul sito Istituzionale dell’Ente.
 
 
Ardea, 17-02-2023
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