
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 303 del 03-03-2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO

 
OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER I SERVIZI "AREA 1 AMMINISTRATIVA", " AREA 3 ASSETTO DEL
TERRITORIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE", "AREA 4 LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE. APPROVAZIONE
ESITO SELEZIONE

 
 IL SEGRETARIO GENERALE

 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 6 del 27 febbraio 2023, avente ad oggetto: ““ Conferimento
incarichi dirigenziali ad interim “Area 1 Amministrativa”, “Area 3 Assetto del Territorio – Attività
Produttive”, “Area 4 Lavori Pubblici - Ambiente” e “Polizia Locale””, esecutivo;
 
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.;
 
Visti gli articoli 13, 14, 15 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali triennio 2016/2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, di disciplina dell’istituto delle posizioni
organizzative ;
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali
triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;
 
Visti:
- il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative del Comune di Ardea;
- il Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 29 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Approvazione
Organigramma, Funzionigramma e individuazione posizioni organizzative”, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 9 febbraio 2023, avente ad oggetto: “Organigramma,
Funzionigramma e individuazione posizioni organizzative del Comune di Ardea. Determinazioni”, esecutiva ai sensi
di legge;
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 16 febbraio 2023, avente ad oggetto: “Pesatura e Graduazione
delle Posizioni Organizzative dell’Ente. Presa d'atto e recepimento esito del Nucleo di valutazione.”, esecutiva ai sensi
di legge;
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 238 del 17 febbraio 2023, avente ad oggetto: “ Conferimento incarico di
posizione organizzativa al personale del Comune di Ardea appartenente alla categoria D. Approvazione avviso”,
esecutiva;
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 239 del 17 febbraio 2023, avente ad oggetto: “ Conferimento incarico di



posizione organizzativa al personale del Comune di Ardea appartenente alla categoria D. Approvazione avviso. Errata
corrige”, esecutiva;
 
 
 
Visto l’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale in data 17 febbraio 2023, per la selezione interna
riservata al personale appartenente alla categoria giuridica D per il conferimento incarico delle
posizioni organizzative;
 
Dato atto delle candidature pervenute, acquisite al protocollo dell’Ente ed agli atti d’ufficio, per ogni singola e
seguente Posizione organizzativa afferente alle Aree di riferimento:
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA
- Affari Legali e Contenzioso
- Affari Generali e Istituzionali
- Demografici, Elettorale, Statistica
- Risorse Umane e Formazione
- Servizi Sociali, Educativi, Cultura, Turismo, Sport
 

AREA 3 ASSETTO DEL TERRITORIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
- Edilizia Privata, SUET, Attività Produttive, SUAP
 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE
- Programmazione, progettazione e realizzazione opere pubbliche
- Rifiuti, Igiene pubblica, ambientale e del territorio, Assetto idrogeologico, Servizi cimiteriali
 
Dato atto che in data 2 marzo 2023, previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso ed istruttoria concernente
i titoli di studio nonché l’esperienza acquisita, previa, altresì, convocazione, i Dirigenti di Area di competenza
hanno svolto i colloqui diretti ad approfondire le motivazioni, attitudini e competenze dichiarate dai candidati agli
incarichi di P.O. afferenti alle suddette Aree di riferimento;
 
Visto che, al termine dei colloqui in esame si è proceduto alla valutazione dei candidati agli incarichi di P.O., in
osservanza alle disposizioni regolamentari in materia;
 
Dato atto di dover procedere alla approvazione degli esiti della selezione per il conferimento degli
incarichi di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la graduazione,
conferimento e revoca delle posizioni organizzative del Comune di Ardea;
 
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 delle Aree in esame, 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;
 
 
 

DETERMINA
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente
trascritte;
 
2) di stabilire che il presente atto è finalizzato al conferimento, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto “Funzioni Locali”, sottoscritto in
via definitiva in data 21 maggio 2018, dei seguenti incarichi di Posizione Organizzativa all’interno delle
Aree di riferimento:
 
AREA 1 AMMINISTRATIVA
- Affari Legali e Contenzioso
- Affari Generali e Istituzionali
- Demografici, Elettorale, Statistica
- Risorse Umane e Formazione
- Servizi Sociali, Educativi, Cultura, Turismo, Sport



 
 

AREA 3 ASSETTO DEL TERRITORIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
- Edilizia Privata, SUET, Attività Produttive, SUAP
 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE
- Programmazione, progettazione e realizzazione opere pubbliche
- Rifiuti, Igiene pubblica, ambientale e del territorio, Assetto idrogeologico, Servizi cimiteriali
 
3) di approvare la seguente graduatoria per il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa
di cui al precedente punto n. 2):
 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA

NUMERO
MATRICOLA

DENOMINAZIONE
POSIZIONE

ORGANIZZATIVA

PUNTEGGIO
a)Titoli di
studio+ b)
esperienza
acquisita

PUNTEGGIO
CV

PUNTEGGIO
COLLOQUIO TOTALE

167
AFFARI LEGALI E
CONTENZIOSO 23 8,5 34 65,5

206
AFFARI GENERALI E

ISTITUZIONALI 21,5 8,5 34 64

77

DEMOGRAFICI,
ELETTORALE,
STATISTICA 27 7,5 33 67,5

31
RISORSE UMANE E

FORMAZIONE 41,25 9 34 84,25

122

SERVIZI SOCIALI,
EDUCATIVI,
CULTURA,

TURISMO, SPORT 40,8 9 34 83,8
 
 

AREA 3 ASSETTO DEL TERRITORIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

NUMERO
MATRICOLA

DENOMINAZIONE
POSIZIONE

ORGANIZZATIVA

PUNTEGGIO
a)Titoli di
studio+ b)
esperienza
acquisita

PUNTEGGIO
CV

PUNTEGGIO
COLLOQUIO TOTALE

121

EDILIZIA PRIVATA,
SUET, ATTIVITA’

PRODUTTIVE SUAP 50 9 34 93
 
 
 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE

NUMERO
MATRICOLA

DENOMINAZIONE
POSIZIONE

ORGANIZZATIVA

PUNTEGGIO
a)Titoli di
studio+ b)
esperienza
acquisita

PUNTEGGIO
CV

PUNTEGGIO
COLLOQUIO TOTALE

1) 98

PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE

OPERE PUBBLICHE  50 9,5 36 95,5
PROGRAMMAZIONE,
PROGETTAZIONE E



2) 203
REALIZZAZIONE

OPERE PUBBLICHE  21,5 8,5 36 66

1) 116

RIFIUTI, IGIENE
PUBBLICA,

AMBIENTALE E DEL
TERRITORIO,

SERVIZI
CIMITERIALI 29 8,5 36 73,5

2) 202

RIFIUTI, IGIENE
PUBBLICA,

AMBIENTALE E DEL
TERRITORIO,

SERVIZI
CIMITERIALI 21,5 8,5 33 63

4) di dare atto che al Segretario Generale è stato affidato incarico dirigenziale ad interim, giusto decreto sindacale n. 6
del 27 febbraio 2023, avente ad oggetto: ““ Conferimento incarichi dirigenziali ad interim “Area 1 Amministrativa”,
“Area 3 Assetto del Territorio – Attività Produttive”, “Area 4 Lavori Pubblici - Ambiente” e “Polizia Locale””,
esecutivo; 
 
 
5) 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 dellE Aree in esame, 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;
 
6) 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;
 
7)di trasmettere copia del presente provvedimento per doverosa conoscenza: a) al Sindaco,
alla Giunta comunale, ai restanti Dirigenti dell’Ente ed al Comandante della Polizia Locale; b) alle
Rappresentanze sindacali unitarie interne, c) al Nucleo di valutazione dell’Ente;
 

8) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’Albo Pretorio, sul sito
istituzionale dell’Ente e sull’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”;
 
9) di procedere alla notificazione, per posta elettronica, al personale dipendente interessato.
 
Ardea, 03-03-2023
 
 

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

 IL SEGRETARIO
GENERALE

LA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

DOTT.SSA  ALESSANDRA
GIOVINAZZO

DOTT.SSA
ALESSANDRA
GIOVINAZZO

 

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

 


