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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 437 del 14/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN 
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI  ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 DIRIGENTE 
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE - NOMINA COMANDANTE  

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n. 2261 del 06/12/2018, con la quale si è proceduto con
l'indizione di apposito "Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi
pubblici  espletati  da altri  Enti  per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente
Comandante di Polizia Locale";

Vista la determinazione dirigenziale n. 197 del 07/02/2019 con cui sono stati  nominati  i
membri  della  Commissione,  presieduta  dal  Segretario  Generale,  per  condurre  il  colloquio  dei
candidati ammessi al fine di valutare le motivazioni ed il possesso della specifica professionalità per
la posizione lavorativa oggetto di selezione;

Vista la determinazione dirigenziale n. 417 del 12/3/2019 con la quale, nel prendere atto dei
verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice, si è proceduto con l'approvazione dell'elenco dei
candidati che hanno superato il colloquio con esito positivo;

Considerato che all'art. 3, dell'avviso in oggetto, il primo criterio di scelta dei candidati che
hanno superato il colloquio con esito positivo è quello della "minore distanza in linea d'aria tra la
sede giuridica dell'ente titolare della graduatoria e la sede comunale di Civitavecchia";

Considerato che il candidato posizionato nella graduatoria di minore distanza in linea d'aria
tra la sede giuridica dell'ente titolare della graduatoria e la sede comunale di Civitavecchia, quale
quella del Comune di Pomezia, risulta essere il Dott. Ivano Berti;



Vista la PEC prot. n. 19611/2019 con cui questo Ente ha richiesto al comune di Pomezia
l'utilizzo della graduatoria n. 96/2019;

Vista la PEC prot. n. 20756/2019 della Città di Pomezia con cui si autorizza questo Ente
all'utilizzo della graduatoria suddetta ai sensi della L. 350/2003, così  come richiamata dalla Legge
di riconversione del D. lgs. n. 101/2013;

Contattato con Pec prot. n. 22986/2019 il candidato Dott. Ivano Berti al fine di acquisirne
relativa disponibilità all'assunzione a far data dall'1/4/2019;

Vista la Pec. prot.  n. 23292/2019 con cui il  Dott.  Ivano Berti  ha formalizzato il proprio
assenso all'assunzione;

Ritenuto, pertanto, procedere con l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del Dirigente
Comandante di Polizia Locale;

Vista la Deliberazione di C.C. n.  18/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
D.U.P. periodo 2019/2021;
 
Vista la Deliberazione di C.C. n. 19/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

1. per le motivazioni di cui in premessa, procedere con decorrenza 1/4/2019 all'assunzione a
tempo  pieno  ed  indeterminato  del  Dott.  Ivano  Berti,  a  copertura  del  posto  vacante  del
Dirigente Comandante di Polizia Locale ed attingendo dalla vigente graduatoria valida ed
efficace del Comune di Pomezia che ha concesso formale autorizzazione al relativo utilizzo;

2. dare atto che la spesa per l'assunzione in oggetto troverà copertura sui capitoli 508 e 509 alle
voci "Retribuzioni" ed "Oneri" del servizio di Polizia Locale del Bilancio di previsione 2019
e seguenti;

3. trasmettere copia del presente atto al diretto interessato Dott. Ivano Berti ed al Comune di
Pomezia;

4. trasmettere la presente per la relativa pubblicazione al sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo
Pretorio on line;

5. trasmettere  la  presente  ai  Servizi  Finanziari  ed  all'ufficio  trattamento  economico  per  i
provvedimenti consequenziali.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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