
 

 

 

COPIA 
DETERMINAZIONE 

 del Responsabile del Servizio 
 

P.E.G.   N. 1 
 

PERSONALE 
Determinazione n° 109 
 
N° progressivo generale 1314 
In data 24.09.2020 
 

OGGETTO:  
NOMINA  COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALLA PROC EDURA DI 
MOBILITA'  INTERNA  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO DI CAT. C DA ASSEGNARE AL SETTORE I- AMMINISTRATIVO   
FINANZIARIO  -  SERVIZI  ANAGRAFICI  DEL COMUNE DI FIANO ROMANO.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 21 del 13/05/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 
 
Dato atto: 

- che con deliberazione n. 80 del 16.07.2020, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano degli Obiettivi 2020-2022, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 
Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 
di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 
affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n. 3 per 
l’esercizio 2020 denominato “Servizio Politiche Culturali e Promozione dei Servizi Sociali e 
della Salute”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
che con atto dirigenziale n. 5069 del 17.02.2020 è stato conferito al Dott. Vincenzo Zisa 
l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa del Piano 
Esecutivo di Gestione – P.E.G. n. 3 per l’esercizio 2020 denominato “Servizio Politiche 
Culturali e Promozione dei Servizi Sociali e della Salute”, in relazione al disposto dell’Art. 
107 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 
 



 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visti  lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
Vista la deliberazione di G.C n. 85 del 23.07.2020 e n. 95 del 10.09.2020 con la quale è stata 
rideterminata la macrostruttura organizzativa dell’Ente; 
 
Viste: 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 12.04.2000 di approvazione Regolamento 
per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fiano Romano;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29.11.2012, esecutiva, con la quale sono 
stati stabiliti i criteri generali per l’adeguamento del proprio regolamento degli uffici e dei 
servizi ai principi contenuti nel D.lgs. 150/2009; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12, in data 25.01.2012, con la quale è stato adeguato 
il regolamento degli Uffici e dei Servizi a detti principi; 
 

Visto il Piano Triennale del Fabbisogno del personale approvato con deliberazione di G.C. n. 96 del 
10.09.2020; 
 
Richiamati: 

- il vigente Regolamento sulle procedure di selezione ed accesso agli impieghi del Comune di 
Fiano Romano approvato con deliberazione di G.C. n. 133 del 19.10.2017 che contiene 
apposita disciplina della mobilità volontaria; 

- la deliberazione della giunta comunale n. 79 del 16.07.2020, avente ad oggetto “Atto di 
indirizzo al Responsabile del Settore I per reperire nell’ambito del personale dipendente un 
Istruttore Amministrativo di categoria C da assegnare al Settore I – Servizi Anagrafici del 
Comune di Fiano Romano mediante l’effettuazione di una procedura di mobilità volontaria 
interna”; 

Preso atto che, in esecuzione del citato atto di indirizzo n. 79 del 16.07.2020, con Determinazione 
del Dirigente del Servizio Amministrativo-Finanziario n. 1051 del 21.07.2020 è stato approvato 
l’avviso di mobilità interna per 1 posto di Istruttore di Categoria C da assegnare al Settore I-Servizi 
Anagrafici; 
 
Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio informatico per 30 giorni 
consecutivi; 
 
Considerato che entro la data di scadenza dell’avviso, fissata al 11.08.2020, sono pervenute due 
richieste di mobilità interna, prot. n. 20351 del 22.07.2020 e prot. n. 21376 del 31.07.2020; 
 
Valutate le domande pervenute attraverso la verifica dei requisiti di partecipazione e ritenuto 
pertanto: 

• di ammettere alla procedura la domanda prot. n. 20351/2020, perché in possesso dei requisiti 
previsti; 

• di non ammettere la domanda di cui al prot. n. 2137/2020, perché carente dei requisiti di 
partecipazione previsti nell’avviso ovvero essere dipendente del Comune con contratto a 
tempo pieno e indeterminato presso l’Ente in possesso della categoria C e con profilo 
professionale uguale oppure diverso da quello di Istruttore Amministrativo; 



 

 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la procedura 
di mobilità de quo; 
 
Individuati , pertanto, quale Presidente della Commissione il Segretario Generale Dott. Mario 
Rogato e quali componenti esperti il Dott. Giovanni Cavallini e Dott. Vincenzo Zisa; 
 
Ritenuto altresì, di nominare quale segretario di supporto alla Commissione la Sig.ra Domenica 
Turchi; 
 
Considerato che è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti dell’Amministrazione che effettua la 
mobilità ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i 
compiti istituzionali attribuiti; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate: 
- Di ammettere alla procedura di mobilità interna la domanda prot. n. 20351/2020; 
- Di non ammettere la domanda di cui al prot. 21376 del 31.07.2020 perché carente dei 

requisiti di partecipazione previsti nell’avviso e cioè di essere dipendente del Comune con 
contratto a tempo pieno e indeterminato in possesso della categoria C e con profilo 
professionale uguale oppure diverso da quello di Istruttore Amministrativo; 

- di nominare la Commissione Esaminatrice per la valutazione delle richieste di mobilità 
ammesse per 1 posto di “Istruttore Amministrativo” Cat. C da assegnare al Settore I –Servizi 
Anagrafici nel seguente modo: 

 
Componente Commissione Funzione 

Dott. Mario Rogato Presidente di Commissione 
Dott. Giovanni Cavallini Componente Esperto 
Dott. Vincenzo Zisa Componente Esperto  
Sig.ra Domenica Turchi Segretario verbalizzante 

 
- Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Responsabile 

del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000. 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.   

 
Il Responsabile Area Servizio Politiche Culturali e  

Promozione dei Servizi Sociali e della Salute - Personale 
                                                                                               (Dott. Vincenzo Zisa)                                                                        

 
_________________________________ 

 
 
24.09.2020 
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