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Servizio Amm in istrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 1911012020 con il quale l'Aw. Paola Paniconi è stata nominata
responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Rivodutri;

PREMESSO CHE
- con determinazione n. 230 del 10-12-2021 è stato approvato l'Avviso pubblico per la

stabilizzazione di una unità di personale, categoria C, di cui all'art.57 delD.L. 10412020;

- con la medesima determinazione si è proweduto altresì a nominare i componenti della
Commissione Esaminatrice della selezione pubblica in parola;

ATTESO che il Presidente della Commissione, concluse le operazioni della selezione per la
stabilizzazione di una unità di personale, categoria C, di cui all'art. 57 del D.L. I 0412020, ha trasmesso,
i relativi verbali;

VISTO il "Regolamento comunale per le modalità di assunzione agli impieghi per i requisiti di accesso
e per le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione", approvato con
deliberazione di G.C. n. 64 del 29.07.2003;

VISTI i verbali relativi alla procedura di selezione;

RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione
giudicatrice, che risultano conformi alla disciplina per le assunzioni e all'Avviso di selezione;

RITENUTO, pertanto di approvare i verbali della selezione in parola e contestualmente dichiarare
vincitore della stessa selezione il Sig. CINARDI GIOVANNI, nato a Rieti (RI) il 2610311975, residente
in Rivodutri (RI), viaPalazzo n. 8, cap 02010, c.f.: CNRGNN75C26H2B2E;

Ritenuto, inoltre, di procedere all'acquisizione delle certificazioni di rito e al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell' art. 71 del D.p.R. n.44512000;

Visto il T.U. 18.08.2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D.Lgs.30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
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Oggetto:
Approvazione atti e schema di contratto di cui all'awviso per
la stabilizzazione di n. 1 unità di personale cat. C ai sensi
dell'art. 57 del D.L. 1O4l2O2O convertito nella L. LO6l2O2O



l.

DETERMINA

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del determinato;

DI APPROVARE i verbali del 1411212021 trasmessi dalla Commissione esaminatrice della

selezione pubblica, per stabilizzazione di una unità di personale, categoria C, di cui all'art. 57 del

D.L. 10412020;

3. Di approvare la graduatoria definitiva come segue:

DI NOMINARE e DICHIARARE vincitore il Sig. CINARDI GIOVANNI, nato a Rieti (RI) il
2610311975, residente in Rivodutri (RI), viaPalazzo n.8, cap 02010, c.f.: CNRGNN75C26H282E;

DI STABILIRE che il rapporto di lavoro sarà regolamentato da apposito contratto individuale il cui

schema si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio on line

di questo Ente per l5 giorni consecutivi.

2.

4.

5.

6.

PARERE:
2000

Favorevole in ordine alla Regolaritàtecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n.267-

\-4.r. è

cognome nome PUNTEGGIO

PROVA SCRITTA

PUNTEGGIO

PROVA ORALE

PUNTEGGIO

DEFINITIVO

CINARDI GIOVANNI 27/3O 27 /30 2713O

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai

1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 22-L2'2O2L
Il Responsabile del
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COMUI{E DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P. 02010
c.F. 00108820572
Ema iI : ammini sIrat iyo@couuue. rivodut ri. r i. i t

Letto, approvato e sottoscritto.

LODOVICI ing. Luca

VERBALE N. .I

SELEZIONE PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 1 LTNITA' DI PERSONALE CAT. C - AI
SENSI DELL'ART,57 DELD.L,IO4I2O2O, CONVERTITO NELLA L. T0612020,

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2021 alle ore 12,00 presso la sede della Provincia di
Rieti in via Salaria n. 3 02100 Rieti (RI) nelle persone di:

Presidente Dott. Giuseppe BASILE - segretario del comune di RivoduhÌ

Commissario Aw. Paola PANICONI - Responsabile del Servio Amministrativo del Comune di
Rivodutri

Cornmissario Ing. Luca LODOVICI* Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016 del Cornune di
Rivoduhi

La Commissione preliminarmente prende visione ed acquisisce tutti gli atti della selezione:

I componenti della Commissione esaminata la lista dei canditati dichiarano che non sussistono
situazioni di incompatibilità tra i canditati e ciascun commissario ai sensi della Art. 5L e 52 C.p.C
ed Art.7 del D.P,R. 62/2013.

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485

P ec : c omune. r ivodù r i@l ega I nni l. i t

La commissione prende atto che è pervenuta una singola domanda assunta al prot. n. 6222 del
LI.12.2021da parte del candidato Cinardi Giovanni ed aggiorna la seduta per il gìorno 14.12.2021
alle ore 12'05 presso la sede della Provincia di fueti in via Salaria n. : OZtbO Rieti (RI) per
procedere alla selezione dei candidati.

BASILE Dott. Giuseppe a)
pANrcoNr Aw. paola tÉ
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SELEZIONE PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 1 LINITA' DI PERSONALE CAT. C - AI
SENSI DELL'ART. 57 DEL D,L,IO4I2O2O, CONVERTITO NELLA L,10612020.

Il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 12.05 presso la sede della Provincia di
Rieti in via Salaria n. 3, 02100 Rieti (RI) si è riunita ia commissione esaminatrice della selezione in
oggetto,nominata così come previsto dal regolarnento Comunale approvato con Delibera di G,C. n.
59 del20.11.2017, composta da:
-Dott. Giuseppe BASILE Presidente - segretario del comune di Rivodutri
-Aw. Paola PANICONI Commissario - Responsabile del Selvio Amministrativo del Comune di
Rivodutri
-Ing. Luca LODOVICI Commissario - Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016 del Comune di
Rivodutri
Si da avvio alla procedura della pt'ova scritta:
La Commissione decide di formulare n. 3 elaborati inseriti in buste di colore bianco e anonime
all'esterno in modo che il candidato possa effettuare I'estrazione a sorte degli elaborati.
Le buste bianche sono tle e contengono la stesura di una Determinazione Dirigenziale, di una
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale e una Disposizione di liquidazione fatture fornitori.
Alle ore 12,10 la Commissione si trasferisce in aula per iniziare la prova scritta. Il presidente
informa il candidato che dovrà uscile dall'aula al termine della prova per poter consentire alla stessa
Commissione di procedere alla valutazione ed assegnare la votazione.
Si procede all'appello del candidato a cui viene chiesto di esibire un documento di identità,
effettuata I'identificazione si da avvio alia prova.

Il candidato estrae il seguente elaborato: TRACCIA N. 1: '// candidato rediga la determina di
affidamento diretto del servizio di manutenzione del verde pubblico del valore inferiore ad €.
5.000,00".

Alle ore 12.40 iLcandidato consegna l'elaborato ed ha termine la prova scritta. La Commissione si
riti ra per procedere alla v alutazi one dell' elaborato.
La Commissione procede a[ rìepilogo della votazione ottenuta dal candidato indicato Giovanni
Cinardi come segue:
-Dott. Giuseppe BASILE Presidente - assegna il punteggio di 28/30
-Aw. Paola PANICONI Commissario - assegna il punteggio di26l30
-Ing. Luca LODOVICI Commissario * assegna il punteggio di27130

VERBALE N. 2 del 14 dicembre 2021

Tel. 0746 685612
Telefax 0746 685485

P ec : c o m une. r iv odu t i@l egal »m i l. i t

e si aggiorna alle ore 13.45 per procedere alla provaAlle 13.10 la commissione ternrina i I
orale.
Letto, approvato e sottosclitto,
BASILE Dott, Giuseppe

PANICONI Avv. Paola

LODOVICI lng. Luca
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VERBALE N. 3 del I4 dicembre ZOZ,I

SELEZIONE PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 1 LINITA' DI PERSONALE CAT. C - AI
SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L. 1O4I2O2O, CONVERTITO NELLA L,106/2020,

La commissione esaminatrice della selezione nominata così eome previsto dal regolamento
comunale approvato con Delibera di G.c, n. 59 del 20.11.2017 composta da:

Dott. Giuseppe BASiLE Presidente - Segretario Comunale del Comune di Rivodutri

Aw. Paola PANICONI Commissario - Responsabile del Servio Amministrativo del Comune di
Rivodutri

Ing. Luca LODOVICI Commissario Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016 del Comune di
fuvodutli

Si riunisce il giomo QUATTORDiCI del mese di DICEMBRE alle ore 13.45 presso la sede della
Provincia di Rieti in via Salaria n. 3 02100 Rieti (RI) dando awio alla procedura della prova orale,
decide di formulare i seguenti n. 9 quesiti, riguardanti le materie indicate nell,AVVISO
PUBBLICO insetite in una busta di colore bianco e anonima all'esterno in modo che il candidato
possa effettuare l'estrazione a sorte:

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
RESPONSABILE DELL' UFFI CIO TECNICO
PIANO DELLE PERFORMANCES
PRINCIPI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI
CAUZIONE E FIDEIUSSIONE NEGLI APPALTI PI.IBBLICI
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
LA PROCEDI'RA APERTA DI CIII ALL'ART. 6A DEL CODICE DEI
CONTRATTI PI.]BBLICI
LA PROCEDTIRA zuSTRETTA DI CUI ALL'ART. 61 DEL CODICE DEI
CONTRATTI PT]BBLICI

Alle ore 13,55 Ia commissione la Cornmissione si trasferisce in aula per iniziare la prova orale . IIpresidente informa il candidato che dovrà uscile dall'aula al termine della prova per poter.
consentire alla stessa Comrnissione di proceclere alla valutazione ed assegnare Ia votazione.

si procede all'appello del candidato a cui viene chiesto di
effettuata f identificazione si da avvio alla prova.

esibire urr documento di identjtà ,

tr,@



Il candidato estrae i seguenti quesiti:

RESPONSABILE DELL' TIFFICIO TECMCO
PRTNCIPI PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

LA PROCEDURA zuSTRETTA DI CUI ALL'ART. 61 DEL CODICE DEI
CONTRATTI PI.IBBLICI

A[le ore 14.30 circa termina la prova orale. La Commissione si ritira per predisporre gli atti e la
gtaduatoria.

La Comrnissione procede al riepilogo della votaziore ottenuta dal candidato Giovanni Cinardi
-Dott. Giuseppe BASILE Presidente assegna il punteggio di27/30
-Avv. Paola PANICONI Commissarjo - assegna il punteggio di28/30
-Ing. Luca LODOVICI Commissario - assegna il punteggio di26l30

Atle 14.45 circa Ia commissione termina i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.

BASILE Dott. Giuseppe

PANICONI Avv. Paola

LODOVICI Ing. Luca

')
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Approvazione votazione defin itiva

cognome e nome del

candidato
PUNTEGGIO PROVA

SCRITTA

PUNTEGGIO PROVA

ORALE

PUNTEGGIO

DEFINITIVO

CINARDIGIOVANNI 27/30 27130 27/30

Rjeti,14/12/2021

BASILE Dott. Giuseppe

i





CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in lingua italiana e in duplice originale

nella forma della scrittura privata non autenticatatra:

- Comune di Rivodutri con sede in Piazza Municipio, 9 C.a.p.02010 C.F. 00108820572,

rappresentato da Paniconi Michele in qualità di Sindaco del Comune di Rivodutri , che nel

contesto del presente contratto è indicato più brevemente "Comune")

E,

- il Sig. Cinardi Giovanni nato a Rieti il 2610311975, C.F.: CNRGNN75C26H282F.. residente

in Rivodutri (RI), Cap 02010

PREMESSO

che il presente contratto scaturisce in forza della determinazione n. 235 del 20/1212021 con la

quale è stata disposta l'assunzione del Sig. CINARDI Giovanni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

l) TIPO DI RAPPORTO: a tempo INDETERMINATO con orario PIENO, 36 ore settimanali;

2) DATA INIZIO: 27 dicembre 2021

3) DATA TERMINE CONTRATTO: indeterminato;

4) PERIODO DI PROVA: tre mesi dall'assunzione;

INQUADRAMENTO:

- categoria giuridica C;

- posizione economica: C1;

- profi 1o professionale: Istruttore Tecnico Amministrativo;

6) TRATTAMENTO ECONOMICO: la retribuzione mensile è quella prevista dal vigente

C.C.N.L. del comparto degli Enti locali e in deroga ai vincoli di spesa in materia di

assunzione di personale;



7) SEDE DI LAVORO: presso gliuffici e gli stabili del Comune di Rivodutri;

8) ORARIO DI LAVORO: le 36 ore settimanali sono articolate nell'orario di servizio sulla

base della normativa vigente e delle direttive dell'Amministrazione Comunale;

9) MANSIONI: Le mansioni alle quali il lavoratore è tenuto sono quelle inerenti la CAT. C -
Posizione economica Cl - Istruttore tecnico amministrativo;

1O) SETTORE DI ASSEGNAZIONE: UFFICIO SISMA

12) TERMINI DI PREAWISO IN CASO DI RECESSO: 15 giorni lavorativi decorrenti dal

giorno successivo la comunicazione di dimissioni.

l3) [NCOMPATIBILITA: il contraente dichiara, sotto la propria personale responsabilità e

mediante la sottoscrizione del presente atto, che alla data di presa servizio presso il Comune

di Rivodutri non avrà altri rapporti di impiego privati o pubblici, e non sarà in alcuna delle

situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53, del D.Lgs. nn. 16512001 e 3912013 e ss. mm.

e ii., nonché il conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune, né presterà altra attività

lavorativa e/o d'impresa e/o professionale.

Si impegna altresì a sottoscrivere medesima dichiarazione all'atto della presa servizio presso

il Comune di Rivodutri fissata per il giorno 27 dicembre 2021;

l4) OBBLIGHI DEL DIPENDENTE: al dipendente sono stati consegnati copia del Codice di

comportamento, nonché stralcio del contratto di lavoro vigente relativo al "Codice

disciplinare" con l'obbligo di adeguare il suo comportamento a quanto ivi previsto;

15) TUTELA DEI DATI PERSONALI: Il Comune di Rivodutri garantisce al dipendente, che

sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di

lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento UE. 67912016 e del D. Lgs. n. 19612003 e

ss.mm.ii.

16) DISPOSZIONI DI RINVIO: per tutto quanto non previsto dalpresente contratto si rinvia

ai contratti collettivi nazionali di lavoro, al Contratto Decentrato vigente e alle altre

disposizioni di legge vigenti in materia nonché ai regolamenti interni.



Letto, confermato e sottoscritto.

Rivodutri, 2211212021

IL DIPENDENTE IL SINDACO
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 2?. r?' Zoè"t pos. no <r 6 !

Rivodutri li 2?.\?- ?-§a-l
IL MESSO COMU}+ALE

Conti Anfonella
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