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Determinazione nr.  64  del  17/01/2022 

AREA FINANZIARIA 

Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale 

OGGETTO: PRESA D'ATTO RISULTANZE PROCEDURA ESPERITA PER MANIFESTAZIONE DI 
DISPONIBILITÀ ALL’ACQUISIZIONE TEMPORANEA, IN REGIME DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 
CASSINO DI PERSONALE DI RUOLO PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZONI. 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico degli Enti Locali»; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la delibera di G.C. n. 12 del 23/01/2020 di modificata ed integrazione della delibera di G.C. n. 

59/2017, con l’aggiornamento dell’articolazione funzionale e dei servizi della Struttura Organizzativa 

articolata cinque Aree Omogenee e dodici posizioni organizzative; 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 120 del 20/10/2021 con cui è stato approvato il Bilancio 

Consolidato 2020; 

Visto il D.U.P. 2021/2023 approvato con delibera G.C. n. 95 del 13/04/2021 e il programmatico DUP 

2022/2024 approvato dal C.C. con Deliberazione n. 101 del 20/07/2021; 

Visto il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con delibera del C.c. n. 58 del 13/05/2021;    

Visto il Decreto del Sindaco N. 36 del 4/3/2020 con il quale è stato assegnato l’incarico di 

responsabilità dell’AREA FINANZIARIA, con il conferimento delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 

e 109 del TUEL; 

Vista la propria Determinazione n. 2342 del 15.11.2021 con la quale venivano riaperti i termini di 

efficacia del bando di manifestazione di interesse al fine di consentire agli interessati la partecipazione 

effettiva alle richieste dell’Ente, con termine per la presentazione delle domande fissato al 16.12.2021; 

 

Vista la Determinazione n. 2720 del 24.12.2021 con cui veniva nominata la Commissione esaminatrice 

per la valutazione delle istanze di partecipazione all'avviso di manifestazione di disponibilità al 

comando presso il Comune di Cassino 

 

Vista la nota prot. n. 311 del 04.01.2022 con la quale il Responsabile del Procedimento, dott.ssa 

Pascarella, comunicava l’elenco dei soggetti partecipanti alla selezione; 
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Dato atto che nella giornata del 04.01.2022 la Commissione esaminatrice si riuniva per i lavori previsti 

dall’art. 5 dell’avviso e che con verbale n. 1 rimetteva le risultanze della valutazione al servizio risorse 

umane, da cui non risultati idonei alla selezione de quo; 

 

 

Ritenuto di prendere atto del sopra richiamato Verbale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

1. Di prendere atto del Verbale n. 1 del 04.01.2022 (conservato agli atti di ufficio) della 

Commissione esaminatrice per l’avviso di manifestazione di disponibilità all’acquisizione 

temporanea in posizione di comando, presso il Comune di Cassino, rivolto al personale di ruolo, 

a tempo pieno e indeterminato, appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la durata di 12 mesi, eventualmente 

prorogabili, dal quale risulta che non sono presenti candidati idonei all’acquisizione 

temporanea in regime di comando presso il Comune di Cassino per i profili ricercati. 

2. Di pubblicare la presente sul sito Amministrazione Trasparente sezione bandi di concorso per la 

pubblicità dell’esito della procedura esperita. 

 

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

 Cassino lì 17/01/2022 

IL DIRIGENTE 

D.ssa Monica Tallini 
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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 18/01/2022 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott. Pasquale LOFFREDO 

 

 

 

 

 

 


