
              

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 IV

DETERMINAZIONE

N. 416  del  09/04/2019

Oggetto : Comando  Dirigente  Amministrativo  -  durata  1  (uno)  anno,  prorogabile  (fino  a  36  mesi).

Nomina Commissione Esaminatrice e ammissione candidati.

IL DIRIGENTE

Visto l’Avviso  Pubblico,  per  manifestazione  di  disponibilità  all’acquisizione temporanea,  in
regime di comando, presso il Comune di Terracina, di personale di ruolo con contratto a
tempo pieno e  indeterminato,  in  servizio  presso  pubbliche amministrazioni  –  profilo
professionale “Dirigente Amministrativo”, durata 1 (uno) anno, prorogabile (fino a 36
mesi),  prot.  n.  13787  del  05/03/2019,  da  assegnare  al  Dipartimento  I,  Area  Affari
Generali, Sociali, Informatica, Sport, Cultura e Turismo;

Considerato che è pervenuta, nei tempi e secondo  le modalità di invio stabilite dall’Avviso Pubblico,
n. 1 (una) domanda di partecipazione alla procedura di cui trattasi, presentata dal Dott.
Rodolfo Sordoni;

Atteso che tra  i  Requisiti  Generali  e  Specifici  di  Partecipazione  di  cui  al  sezione  A  dell’Avviso
Pubblico,  al  punto A.1.6,  è richiesto che il  candidato sia  in  possesso del  diploma di
laurea in Economia e Commercio od  equipollente (vecchio ordinamento universitario)
ovvero  della  laurea  specialistica  o  magistrale  in  Economia  od  equipollente  (nuovo
ordinamento universitario); 

Preso atto che  nella  domanda  di  partecipazione,  il  candidato  Dott.  Rodolfo  Sordoni  dichiara  di
essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza; 

Ritenuto che l’equipollenza del  titolo di  studio debba essere interpretata in senso sostanziale,
atteso che per l’accesso alla figura di Dirigente Amministrativo è prevista sia la laurea in
Giurisprudenza  che  in  Economia  e  Commercio,  (come  da  consolidato  orientamento
giurisprudenziale – cfr., ex multis,: TAR Lazio, LT – sent. n. 526/2013);

Vista la sezione E – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI – dell’Avviso pubblico in oggetto, nel quale al
punto E.6 prevede che “  La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un solo
candidato”;

Preso atto della verifica positiva dei requisiti di partecipazione del Dott. Rodolfo Sordoni nonché
delle condizioni di procedibilità amministrativa di cui all’Avviso in questione;

Ritenuto ➢ di dover provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice;

➢ dover procedere  all’ammissione   del candidato, Dott. Rodolfo Sordoni, che ha
presentato nei termini  e secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico, la



domanda di partecipazione alla procedura in oggetto;

Visti ➢ lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
➢ il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
➢ il  vigente  Regolamento  comunale  sull'accesso  all'impiego  e  sulle  relative

procedure      concorsuali e di mobilità volontaria;

Visto ➢ l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto sindacale prot. n. 64715/D del 31/10/2018 con cui si conferisce al sottoscritto
l’incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico-gestionale della Direzione del
“Dipartimento IV Area Ambiente, Appalti, Contenzioso e Personale”;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

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

2. di  NOMINARE la  Commissione  Esaminatrice  della  procedura  per  manifestazione  di  disponibilità
all’acquisizione temporanea, in regime di comando, presso il Comune di Terracina, di personale di ruolo
con  contratto a  tempo pieno e  indeterminato,  in  servizio  presso pubbliche  amministrazioni  –  profilo
professionale “Dirigente Amministrativo”, durata 1 (uno) anno, prorogabile (fino a 36 mesi) così composta:

2.1  Dott. Giancarlo De Simone – Presidente – Dirigente del Comune di Terracina;

2.2  Avv. Lina Vinci – Membro – Avvocato del Comune di Terracina;

2.3  Dott. Lucio Ranaldi jr – Membro – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Terracina;

2.4   I.D.  Fernando  Di  Crescenzo –  Segretario -   Istruttore  Direttivo  Amministrativo  del  Comune  di
Terracina.

3. di  AMMETTERE alla  procedura  di  cui  all’Avviso  Pubblico  di  che  trattasi  il  candidato, Dott.  Rodolfo

SORDONI, nato a Roma il 02/11/1979 ed ivi residente in Via Attilio Nomigliano n. 40 – cod. fisc.: SRD RLF
79S02 H501V;

4. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art. 147 bis,
c.  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  del  Vigente  Regolamento sui  controlli  interni,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente
responsabile del Dipartimento;

5. di DARE ATTO che la presente determinazione:

• è  immediatamente  esecutiva  in  quanto  per  la  fattispecie  non  necessita  di  apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio sul Sito Web  Istituzionale del Comune, ai sensi
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

• va  pubblicata  sul  Sito  Web  istituzionale  del  Comune  di  Terracina  alle  sezioni  “Bandi  e  Concorsi”  e
“Amministrazione Trasparente”.

Terracina, data della firma digitale



Il Dirigente (*)

Giancarlo De Simone

__________________________________________________________________________________

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

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

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


