
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 16 DEL 16-09-2019

OGGETTO: Avvio procedura per la selezione di un elenco di candidati idonei per il conferimento di
incarico incarico a tempo pieno e determinato di Dirigente Finanziario ex art. 110 comma 1
del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.- Approvazione schema Avviso

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:
che, con Decreto Sindacale prot. n. 52001 del 10.6.2019 è stato conferito l’incarico di
Dirigente dell’Area II Finanze e Tributi – Personale, alla D.ssa Maria Lombardi;

che la medesima D.ssa Lombardi risulta essersi trasferita, per mobilità volontaria, a far data
dal 01.07.2019, presso il Comune di Rieti, giusta Determinazione Dirigenziale n. 107 del
26.06.2019;

che, dovendo far fronte ad inderogabili esigenze di servizio ed al fine di non bloccare
completamente il funzionamento degli uffici, è stato attribuito, con decreto sindacale n.
59385 del 03.07.2019, l'incarico dirigenziale “ad interim” al Segretario Generale dell'Ente,
dott.ssa Livia Lardo, nelle more dell'individuazione del nuovo dirigente;

che con determinazione n. 108 del 26.06.2019 è stato approvato e pubblicato l'avviso di
indizione della mobilità in entrata per un posto di dirigente finanziario la cui scadenza era
prevista per il giorno 02.08.2019;

che nelle more del completamento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2000 finalizzata all'assunzione di un dirigente finanziario si è reso necessario
provvedere al conferimento di un incarico dirigenziale a figura professionale diversa dal
Segretario generale il quale si trovava nella oggettiva impossibilità a gestire un'area cosi
complessa ed articolata come quella in esame, stante il cospicuo carico di lavoro inerente le
sue funzioni e la necessità di ricoprire eventuali aree che risultano prive di dirigenti;

che la procedura di mobilità è andata deserta;

Rilevato che con Delibera di Giunta n. 75 del 06/09/2019, avente ad oggetto”Integrazione e
aggiornamento della D.G. n. 26/2019 inerente il Programma del fabbisogno di personale per il
triennio 2019-2021”, è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Dirigente
Finanziario, tramite l’indizione di un concorso pubblico in quanto le procedure di cui all’ex art 30 e
34 bis del Dlgs 165/2001 hanno dato esito negativo;

Considerato che nella stessa delibera n. 75/2019 è stato previsto che, nelle more del
completamento della procedura del concorso pubblico, si provvederà a coprire il posto da
Dirigente Finanziario attivando la procedura di cui all’art.  110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che in data 11/09/2019 con nota prot. pec. n 76728 la suddetta Delibera di Giunta n.
75/2019 è stata inviata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ai
fini del parere e/o autorizzazione per l’assunzione del personale previsto nel programma del
Fabbisogno di Personale 2019/2021;

Ritenuto dover approvare l’“Avviso pubblico di selezione per la formulazione di un elenco di
candidati idonei per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Finanziario ex art.
110 comma 1 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Dato atto che il suddetto avviso è subordinato al parere positivo della Commissione per la
Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, operante presso il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 155



comma 1 del T.U.E.L. 267/2000, ai fini dell’approvazione della D.G. n. 75 del 06/09/2019 inerente
l’Integrazione e aggiornamento della D.G. n. 26/2019 riguardante il Programma del fabbisogno di
personale per il triennio 2019-2021”;

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della Dirigenza del
comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;

Visto il D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi ;

Ritenuto avviare la procedura per la copertura di un Dirigente Finanziario ai sensi del citato
art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 approvando il relativo avviso.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

Di indire una selezione comparativa, ai sensi dell’art.110 – comma 1 – del D.Lgs.1
n.267/2000 e s.m.i., per il conferimento di incarico a tempo pieno e determinato per la copertura
di un posto da Dirigente Finanziario, nelle more del completamento della procedura del concorso
pubblico, come previsto dalla Delibera di Giunta n. 75/2019 e comunque nel rispetto del CCNL dei
dirigenti.

Di approvare l’“Avviso pubblico di selezione per la formulazione di un elenco di2
candidati idonei per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Finanziario ex art.
110 comma 1 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Di pubblicare tale avviso per 15 giorni all’Albo Pretorio online del Comune di3
Guidonia Montecelio;

Dare atto che il suddetto Avviso è subordinato al parere positivo della Commissione4
per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, operante presso il Ministero dell’Interno, ai sensi
dell’art. 155 comma 1 del T.U.E.L. 267/2000, ai fini dell’approvazione della D.G. n. 75 del
06/09/2019 inerente l’Integrazione e aggiornamento della D.G. n. 26/2019 riguardante il
Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021”

Guidonia Montecelio, 16-09-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 16-09-2019 IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 627 del 16-09-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2453

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, 16-09-2019 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


