
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO II - SETTORE GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 649  del  23/06/2021

Oggetto : Acquisizione temporanea, in regime di comando, di personale di ruolo con contrato a tempo

pieno ed indeterminato, in servizio presso Pubbliche Amministrazioni - proflo professionale:

operatore amministratvo - Ctg. Giur. B1 - con nomina prefetzia di "Ufciale di stato civile" -

Ammissione/non ammissione Candidat.

IL CAPO SETTORE

Premesso
che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  12/04/2021  sono  stati  approvati  il
documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 –
2023;

che con Deliberazione di G.C. n. 34 del 18/03/2021, come modificata con deliberazione giuntale n.
70  del  13/05/2021,  avente  ad  oggetto  “Programmazione  fabbisogno  personale  ed  assunzioni  -
triennio 2021/2023 eè  stata prevista l’acquisizione in entrata, in regime di comando per la durata di
anni  1  (UNO)  prorogabile  per  complessivi  (36)  mesi,  di  un  “Operatore  Amministrativo”  cat.
Giuridica  B1,  con  nomina  prefettizia  di  “ufficiale  di  stato  civile”,  al  fine  di  sopperire  agli
adempimenti  presso  il  competente  settore,  stante  la  imminente  cessazione  dal  servizio  per
collocamento in quiescenza del dipendente attualmente assegnato a tale ufficio

Preso atto

che con determina dirigenziale n. 513 del 21/05/2021 eè  stata indetta la procedura di Acquisizione
temporanea,  in  regime  di  comando,  di  personale  di  ruolo  con  contratto  a  tempo  pieno  ed
indeterminato,  in  servizio  presso  Pubbliche  Amministrazioni  -  profilo  professionale:  operatore
amministrativo - Ctg. Giur. B1 - con nomina prefettizia di “Ufficiale di stato civile”

che  il  relativo  Bando  eè  stato  pubblicato  sul  Sito  Istituzionale  del  Comune  di  Terracina  all’Albo
Pretorio  on-line  e  sulla  sezione  Bandi  e  Concorsi/Amministrazione  Trasparente  con  scadenza
16/06/2021

che nei termini fissati dall’Avviso Pubblico (data di scadenza 16/06/2021) eè  pervenuta n. 1 (una)
domanda di ammissione alla procedura di cui sopra come di seguito:

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA C.F NUMERO E DATA
PROTOCOLLO



Calicchia Daniela Frosinone
21/07/1969 CLCDNL69L61D810J n. 40554 del

04/06/2021

Ritenuto
pertanto di ammettere alla procedura di che trattasi la candidata come su specificata in quanto ha
presentato regolare e conforme domanda di partecipazione;

Vista la “declaratoria di completezza istruttoria” allegata al presente atto;

Visto
a) il  D.  Lgs.  18/08/2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  e

ss.mm.ii., contenente anche le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento agli artt. 107 e 110, comma 1;

b) il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

c) il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo “Codice delle pari opportunitaè  tra uomo e donna, a
norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005”;

d) la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

e) il  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  Legge  24  aprile  2020,  n.  27,  con  particolare
riferimento all’art. 87, comma 5;

f) l’art. 53 dello Statuto Comunale;
g) il vigente Regolamento comunale sull’accesso all’impiego e sulle relative procedure concorsuali

e  di  mobilitaè  volontaria  (approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  108  del
05/06/2019), con particolare riferimento agli artt. 64-67;

h) il  vigente  regolamento  comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  221/2019  e  da  ultimo  modificato  con  deliberazione
giuntale n. 63/2021;

i) il vigente CCNL Funzioni Locali del personale degli Enti Locali – 2018/2020;

Visto il  decreto  sindacale  recante  prot.  n.  39924/D  in  data  01/06/2021,  con  il  quale  eè  stato
confermato al dr. Giampiero Negossi l’incarico dirigenziale con correlativa direzione tecnico-
gestionale dell’intestato Dipartimento;

Stante  l’assenza del Dirigente per congedo ordinario;

Visto l'art. 13, comma 10 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  221  del  28/11/2019  e
ss.mm.ii.  che prevede che:  « ...in caso di assenza del Dirigente, dovuta a malattia ovvero a
congedo ordinario o straordinario, le funzioni vicarie dirigenziali sono svolte dai Capi Settore,
titolari di posizione organizzativa, limitatamente alle attribuzioni funzionali di ciascun Settore
di rispettiva competenza»;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 543 del 04/06/2021 come modificata con Determinazione
Dirigenziale n. 616 del 17/06/2021 di conferimento, tra l’altro, della posizione organizzativa
alla sottoscritta;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte



1. di STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di AMMETTERE alla procedura  di  acquisizione  temporanea,  in  regime  di  comando,  di
personale  di  ruolo  con  contratto  a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  in  servizio  presso
Pubbliche Amministrazioni - profilo professionale: operatore amministrativo - Ctg. Giur. B1 -
con nomina prefettizia di “Ufficiale di stato civile”, la candidata di seguito riportata:

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI
NASCITA

C.F.

Calicchia Daniela Frosinone
21/07/1969

CLCDNL69L61D810J

3. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolaritaè  amministrativa – contabile di cui
all’art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento sui controlli interni, la
regolaritaè  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolaritaè ,  legittimitaè  e
correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  eè  reso  unitamente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Capo Settore Gestione Giuridica del
Personale;

4. di  DARE ATTO dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di  situazioni  di  conflitto  di
interessi ex art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del  D.P.R. n.62/2013 del
responsabile del procedimento;

5. di DARE ATTO, infine, che la presente determinazione :
• eè  immediatamente esecutiva in quanto per la fattispecie non necessita del visto di

regolaritaè  contabile attestante la copertura finanziaria;
• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio
• va  pubblicata  sul  Sito  Web   Istituzionale  alle  sezioni  “Bandi  e  Concorsi”  e

“Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente (*)

Federica Maragoni

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si atesta la regolare copertura fnanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della frma digitale

Il Dirigente del Dipartiento Finanziario (*)

Rag. Angelo Maragoni

(*) il presente documento è frmato digitalmente, ai sensi e per gli efet di cui agli art. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.


