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ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
sezione risorse umane e segreteria del sindaco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3411 del 05/10/2022

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

Oggetto
:

Revoca manifestazione d’interesse per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 Dirigente Contabile a mezzo scorrimento di graduatorie di altre pubbliche 
Amministrazioni  

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2151 del 22.06.2022 con la quale veniva approvato
l’avviso di  manifestazione  d’interesse per  l’assunzione a  tempo pieno ed indeterminato  di  n.  1
Dirigente  Contabile  a  mezzo  di  scorrimento  di  graduatorie  di  altre  pubbliche  amministrazioni,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 -sezione speciale del 19.07.2022;

Preso atto che il Sindaco Avv Ernesto Tedesco, con propria nota prot. n. 76472 del 22.09.2022,
in ordine alla prossima scadenza dei termini dell’incarico di Direzione del Servizio 2 “Servizi
Finanziari e Partecipate”, conferito al Dott. Francesco Battista  ai sensi dell’art.110, comma 1,
del  TUEL 267/2000  e  s.m.i.,  ha  rilevato  l’opportunità  di  rinnovare  detto  incarico  sino  alla
scadenza  del  proprio  mandato  elettorale  onde  assicurare  la  necessaria  continuità  tecnico-
amministrativa  di  uno  dei  servizi  cardine  dell’amministrazione  comunale  e  delle  diverse
complesse procedure in itinere;

Vista, altresì, la nota prot. n. 79672 del 4/10/2022, a firma del Segretario Generale Avv Pompeo
Savarino, in cui si formalizza l’intendimento  dell’Amministrazione di procedere con la proroga
dell’incarico conferito al Dott. Francesco Battista fino alla scadenza del mandato del Sindaco e
contestualmente di  non dare esecuzione alla manifestazione di  interesse,  così  come previsto
dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 2151/2022;

Ritenuto quindi di procedere con la revoca della  manifestazione d’interesse per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Dirigente Contabile a mezzo scorrimento di graduatorie di
altre  pubbliche  Amministrazioni,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.7  dell’avviso  della
manifestazione di interesse; dinanzi richiamata;



Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;

- il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante la disciplina in
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

DETERMINA

1. per le motivazioni meglio descritte in premessa e che qui s’intendono ripetute e
trascritte, procedere con la revoca della  manifestazione d’interesse per l’assunzione a
tempo  pieno  ed  indeterminato  di  n.  1  Dirigente  Contabile  a  mezzo  scorrimento  di
graduatorie di altre pubbliche Amministrazioni di cui alla determinazione dirigenziale n.
2151/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 -sezione speciale del 19.07.2022;

2. dare atto che conseguentemente alla revoca della procedura de quo di cui al punto

precedente,  la  selezione  non  sarà  effettuata  per  sopraggiunte  esigenze  organizzative

come previsto dall’art 7 dell’Avviso della manifestazione di interesse che testualmente

recita: “Il presente bando non costituisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno

manifestato  interesse  all’assunzione,  non  vincola  l’Amministrazione  Comunale  a

procedere all’assunzione, potendo non darvi seguito in conseguenza di limiti imposti da

disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o comunque qualora nuove

circostanze lo consigliassero”;

3.disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia nella

Sezione dedicata per la dovuta informazione.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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