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Oggetto:  incarico di dirigente dei “Servizi Finanziari e Partecipate” al Dott. Riccardo Rapalli: 

proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione 

dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 19 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Presa d’atto.    

 

 

 

 

Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n.61933 del 09/09/2014 veniva conferito l’incarico di Dirigente dei 

Servizi Finanziari, a copertura di un posto vacante in dotazione organica, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 50, comma 10, 109 e 110, comma 1, del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- in data 12 settembre 2014 veniva sottoscritto il relativo contrato di lavoro a tempo determinato 

con il dott. Riccardo Rapalli per la durata di tre anni salva ulteriore proroga del termine finale fino 

alla scadenza del mandato elettorale; 

Visto che con decreto del Sindaco n. 74723 del 08/09/2017 è stato prorogato l’incarico di Dirigente 

dei Servizi Finanziari, a copertura di un posto vacante in dotazione organica, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 50, comma 10, 109 e 110, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267  e 

dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata pari alla scadenza del 

mandato elettorale; 

Considerata la necessità di garantire la continuità della direzione dei “Servizi Finanziari e 

Partecipate” come da motivazione del decreto del Sindaco e in considerazione della conclusione 

del processo di razionalizzazione delle società partecipate; 

Vista  la specifica e peculiare professionalità del dott. Riccardo Rapalli, rilevata nel corso della 

procedura selettiva e confermata negli anni di effettivo servizio presso l’ente; 

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 12/09/2017 e con 



Determinazione dirigenziale n. 1537 del 14/09/2017, il Comune di Ladispoli ha prorogato la 

concessione dell’aspettativa non retribuita al dott. Riccardo Rapalli; 

Viste le dichiarazioni sostitutive rese dal dott. Riccardo Rapalli, agli atti dell’ufficio, circa: 

- l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 

39/2013; 

- gli articoli 5, 6 e 17 comma 1 lett. c) del codice di comportamento del Comune di Civitavecchia, 

oltre a quelle di cui al comma 1 dell’art. 15 d.lgs 33/2013 ai fini della pubblicazione sul sito del 

comune; 

Vista la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Riccardo Rapalli, avvenuta con attestazione prot. 

n. 76823 del 14/09/2017, ai sensi della circolare del Segretario Generale sulla 

inconferibilità/incompatibilità degli incarichi dirigenziali, prot n. 65870 del 04/08/2017; 

visto il CCNL; 

visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

visto lo statuto; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA: 

1. di prendere atto del Decreto Sindacale n. 74723 del 08/09/2017 con cui è stato prorogato 

l’incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari, a copertura di un posto vacante in dotazione 

organica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 10, 109 e 110, comma 

1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

per la durata pari alla scadenza del mandato elettorale; 

2. di procedere alla sottoscrizione del contratto, la cui bozza è allegata alla presente 

determinazione, con il dott. Riccardo Rapalli, nato a Roma il 17/01/1970, CF 

RPLRCR70A17H501S; 

3. di dare atto che la spesa relativa al compenso e agli oneri del dott. Riccardo Rapalli, trova 

copertura nei capitoli 125 e 126 del Bilancio 2017 e successivi; 

4. di trasmettere  il presente provvedimento all’interessato, al Servizio 2 Risorse Umane, 

Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione, nonché all’ufficio Redazione sito per la relativa 

pubblicazione. 

 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

    Caterina Cordella / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 



            

     

 


