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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 2004 Del 30/12/2019  -    

Num. settoriale 325 
 

Determinazione nr.  1917  del  31/12/2019 

AREA AMMINISTRATIVA 

Affari del Personale 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D/1, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO 
PUBBLICO, APPROVATA CON DETERMINA N. 2283/2018, DI PARI PROFILO PROFESSIONALE, IN 
SOSTITUZIONONE DI DPENDENTE DIMISSIONARIA, GIA’ ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO. 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM 

 

 

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto del Comune di Cassino; 

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165; 

Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera Commissariale, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 in data 01/04/2019 con 
la quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021 ed atti allegati; 

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma della 
contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 
organismi strumentali; 

Premesso:  
- che con determina n. 2283 del 29/12/2018 sono stati approvati i verbali, la graduatoria finale e la 

nomina del vincitore nella selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a 
tempo parziale e determinato di due anni – dal 31/12/2018 al 30/12/2020- di un “ Istruttore Direttivo 
Tecnico con conoscenze informatiche”, cat. D/1; 

- che dalla suddetta selezione è risultata vincitrice la dott.ssa Ing. Daniela Ciolfi; 

 
Considerato che la dipendente su richiamata in data 18/12/2019, con nota acquisita al prot. gen. al n. 
0067825, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie per incarico presso altro Ente, con decorrenza dal 
18/12/2019; 

 
Vista, all’uopo, la determina n. 1873 del 20/12/2019 di presa d’atto delle dimissioni presentate dalla 
predetta; 
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Dato atto che nella su richiamata graduatoria è risultato classificato secondo, quale idoneo non vincitore, 
l’Ing. Danilo Capogna; 

- che con nota prot. n. 0068167 del 19/12/2019 al predetto è stata richiesta la propria disponibilità a 
ricoprire il posto resosi vacante per effetto della rinuncia dell’Ing. Daniela Ciolfi; 

 
Vista la nota a firma dell’Ing. Danilo Capogna pervenuta in data 20.12.2019 ed acquisita al prot. gen. con n. 
0068285 con la quale l’interessato comunica di essere disponibile a ricoprire il posto di cui trattasi; 
 
Considerato di doversi procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi, per l’assunzione in 
servizio dell’Ing. Danilo Capogna per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D/1, resosi 
disponibile a seguito di rinuncia come sopra riportato;  
 
Accertato: 
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in 
particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
- che, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
Ritenuto di provvedere in merito, 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, 

 
1. Di assumere in servizio a tempo determinato e parziale, mediante scorrimento della graduatoria di cui 

alla determina n. 2283/2018, in sostituzione di altra dipendente assunta il 31/12/2018, che ha 
presentato dimissioni volontarie dal servizio, a copertura di n. 1 posto vacante di “Istruttore Direttivo 
Tecnico” Cat. D/1, a decorrere dal 31/12/2019 al 31/12/2020, per tutte le motivazioni esposte in 
premessa, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, l’Ing. Danilo Capogna che ha 
accettato l'assunzione e che ha autodichiarato il possesso dei requisiti previsti per il suddetto profilo 
professionale, essendo risultato secondo classificato nella graduatoria di cui trattasi; 

 
2. Di attestare la regolarità del presente atto in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 142 bis, 

comma1, del TUEL 267/2000; 

 
3. Di dare atto che la presente diventerà esecutiva a seguito dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line. 

 Cassino lì  

 

Il Funzionario Responsabile 
   Dott. Marcello Canessa31/12/2019 

 

 

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim 

Rosanna Sanzone 
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Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL.

avv. Rosanna SANZONE

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/12/2019Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL. - SPESA PREVISTA
NEI CAPITOLI MACRO 101 - SPESA DI PERSONALE

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
 
Cassino li 31/12/2019 
 
                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                           Dott.ssa Monica TALLINI 
 

 

 

 

 

 

 


