
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 84 del 08-04-2021 
 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico prot. 2331/2021 per l'individuazione di un soggetto da 

assegnare all'ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 

267/2000. Ammissione - esclusione domande. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ATTESO: 

 

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 01/04/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 

 

PREMESSO: 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2015 sono state apportate integrazioni alla 

struttura ed alla dotazione organica di questo Ente funzionalmente alla costituzione di un ufficio di 

supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, provvedendo 

contestualmente alla sua costituzione; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 7 del 17/02/2021 è stato adottato il Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2021/2023 prevedendo nel corrente anno, e fino a fine mandato del Sindaco, 

l’assunzione di una unità a tempo determinato da ascrivere in cat. D, p.e. D1, profilo professionale 

“Istruttore Direttivo Amministrativo” da assegnare all’Ufficio di supporto agli organi di direzione 

politica ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 (TUEL), con prestazione lavorativa parziale al 50%, con 

applicazione del trattamento economico così come previsto dalla contrattazione collettiva; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 18 del 17/03/2021 è stato dato avvio al relativo 

procedimento di selezione e assunzione, subordinando l’efficacia dell’assunzione medesima, all’esito 

della relativa procedura di reclutamento, alla individuazione delle necessarie disponibilità finanziarie; 
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CHE con propria determinazione n. 70 del 19/03/2021 è stato approvato lo schema di avviso pubblico 

di cui trattasi, protocollato in pari data al n. 2331/2021 e pubblicato, sempre in pari data, all’albo 

pretorio on line (reg. n. 167/2021) e sul sito istituzionale di questo Ente per rimanervi fino alla data di 

scadenza, fissata alle ore 12:00 del 6 aprile 2021; 

 

CHE l’art. 4 dell’Avviso stabilisce che le domande pervenute sono preliminarmente esaminate 

dall’Ufficio Segreteria - Affari Generali al fine di determinarne l’ammissibilità secondo quanto 

disposto dall’Avviso medesimo; 

 

CHE l’art. 5 dell’Avviso prevede inoltre che una volta ricevute, e fatte proprie, dall’Ufficio Segreteria 

- Affari Generali le risultanze dell’attività istruttoria circa l’ammissibilità delle domande pervenute, il 

Sindaco, a suo motivato giudizio, provvede ad individuare il candidato da assumere;  

 

CONSIDERATO: 

 

CHE sono pervenute entro le ore 12:00 del 6 aprile 2021, le seguenti n. 7 (sette) domande di 

partecipazione all’Avviso pubblico prot. 2331/2021 per l’individuazione di un soggetto da assegnare 

all’ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000: 

 

1) Civiletti Elisa Marica, prot. 2503 del 25/03/2021; 

2) Perna Serena, prot. 2514 del 25/03/2021; 

3) Sonno Clarissa, prot. 2665 del 30/03/2021; 

4) Passeri Eleonora, prot. 2718 del 01/04/2021; 

5) Angelucci Mario, prot. 2740 del 01/04/2021; 

6) Grigore Teodoru Bianca Ecaterina, prot. 2773 del 02/04/2021; 

7) Venarucci Giulia, prot. 2802 del 06/04/2021; 

 

CHE tutte le predette domande sono pervenute entro il termine stabilito e nel rispetto delle modalità di 

presentazione delle medesime; 

 

CHE all’esito dell’istruttoria di competenza condotta dallo scrivente ufficio è stata accertata, in ordine 

al possesso dei requisiti di ordine generale, la regolarità di tutte le domande ad eccezione della 

seguente e per il motivo indicato: 

 

- Angelucci Mario: mancanza del titolo di studio richiesto  

 

RITENUTO, pertanto, di dover escludere dalla selezione la domanda sopra riportata per difetto di 

requisito di ordine generale e di ammettere, altresì, tutte le restanti istanze; 

 

VISTO: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

- il D.Lgs. 267/2000;  

- l’Avviso pubblico prot. 2331/2021; 

 

DETERMINA 

 

1.  Di dichiarare, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, l’ammissione alla selezione per 

l’individuazione di un soggetto da assegnare all’ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell’at. 90 del 

D.Lgs. 267/2000, giusto l’Avviso pubblico prot. 2331/2021, delle seguenti istanze: 

 

- Civiletti Elisa Marica, prot. 2503 del 25/03/2021; 

- Perna Serena, prot. 2514 del 25/03/2021; 

- Sonno Clarissa, prot. 2665 del 30/03/2021; 

- Passeri Eleonora, prot. 2718 del 01/04/2021; 
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- Grigore Teodoru Bianca Ecaterina, prot. 2773 del 02/04/2021; 

- Venarucci Giulia, prot. 2802 del 06/04/2021; 

 

2.  Di dichiarare, altresì, l’esclusione dalla selezione di cui trattasi della seguente istanza per la 

motivazione indicata: 

 

- Angelucci Mario, prot. 2740 del 01/04/2021: mancanza del titolo di studio richiesto  

 

3.  Di trasmettere copia del presente atto, unitamente a tutte le istanze pervenute, al Sindaco per 

l’ulteriore seguito di competenza; 

 

4. Di dare comunicazione a tutti gli interessati dell’esito dell’istruttoria di competenza dello scrivente 

ufficio; 

 

5. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi nonché 

nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 


