
COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 307 del 06-03-2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AREA I
Area Affari Generali

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL PERSONALE
DEL COMUNE DI ARDEA APPARTENENTE ALLA CATEGORIA GIURIDICA D AREA 2
ECONOMICO- FINANZIARIA SERVIZI "BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA" E
"DEMANIO MARITTIMO" APPROVAZIONE AVVISO

 
 IL 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;
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. 305 del 4 marzo 2023, avente ad oggetto: ““ Procedura di
selezione interna per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa per i servizi “Area 2
Economico – Finanziaria”. Approvazione esito selezione””, esecutiva;
Preso atto che, per i seguenti servizi dell’Area 2 Economico - Finanziaria non sono pervenute
candidature e, pertanto, l’avviso è andato deserto:



- Bilancio e Programmazione Economica;
- Demanio Marittimo;
Visto l’art. 6, comma 7, del Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni
organizzative del Comune di Ardea, che così recita: “Nel caso in cui l’avviso sia andato deserto o nel
caso in cui si sia verificata l’assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti e delle competenze
richieste per la posizione da attribuire, il Dirigente dell’Area competente per le Risorse Umane, sentito
il Dirigente dell’Area interessata, pubblica, nuovamente, avviso pubblico sul sito dell’Ente per cinque
giorni consecutivi”;
Ritenuto di procedere nel merito, sentito il Dirigente dell’Area 2 Economico- Finanziaria;
Visto lo schema di avviso di selezione da approvare e pubblicare;
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 1 Amministrativa,
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 a nuova pubblicazione dell’avviso per la selezione interna riservata al personale
appartenente alla categoria giuridica D per il conferimento dei seguenti incarichi di Posizione
Organizzativa all’interno della Area di riferimento:

AREA 2 ECONOMICO- FINANZIARIA
- Bilancio e Programmazione Economica
- Demanio Marittimo
- di approvare lo schema di avviso, allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A” per farne
parte integrante e sostanziale,
- di allegare alla presente determinazione il modello della domanda di partecipazione alla selezione
interna;
- di prendere atto che ciascun candidato potrà partecipare al massimo a due selezioni per il
conferimento della relativa Posizione Organizzativa;
- di stabilire che il termine per la presentazione delle istanze, secondo le modalità previste dall’art. 6,
comma 1, del regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative del
Comune di Ardea, per motivi di urgenza, è di cinque giorni consecutivi decorrenti dal giorno seguente
la data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente;
- di dare atto che al Segretario Generale è stato affidato incarico dirigenziale ad interim dell’Area 1
Amministrativa, 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 1
Amministrativa, 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 sul sito Istituzionale dell’Ente.
 
 
Ardea, 06-03-2023
 
 

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

 


