COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DET. N. 1721

DEL 02/12/2019

Responsabile del Procedimento MATTEO KATIA
Dirigente competente: IODICE ROSA

OGGETTO:

RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG
LIST DI ESPERTI E IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER
L'ATTUAZIONE DEL “PAL” - PIANO ATTUATIVO LOCALE PER IL CONTRASTO ALLA
POVERTÀ A VALERE SUL FONDO QUOTA SERVIZI POVERTÀ – FONDO EUROPEO
PROGRAMMAZIONE 2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PON
INCLUSIONE” E FONDI REGIONALI MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – CUP
D31H17000350006 – CODICE CANDIDATURA 1D - ESPERTO AMMINISTRATIVO/A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1384 del 16/10/2019 è stato approvato l'“Avviso Pubblico di
selezione per la costituzione di una long list di esperti e il conferimento di n. 17 incarichi professionali esterni per
l'attuazione del PAL – Piano Attuativo Locale per il contrasto alla povertà a valere sul fondo quota servizi povertà” e
relativa modulistica: allegato “A” - Domanda di Partecipazione e Allegato “B” - Schema riassuntivo attestazione titoli;
Rilevato che per il codice candidatura 1D – esperto amministrativo/a è pervenuta una sola domanda, e che la stessa è
stata esclusa dalla Commissione per assenza dei requisisti specifici di cui all'art. 4 – Requisiti specifici dell'Avviso Pub blico;
Considerato quanto sopra riportato, si riaprono i termini per la candidatura 1D, fino al quindicesimo giorno alle ore
12.00 dalla pubblicazione del presente atto;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione definitivo 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07/03/2019, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge stione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 03/10/2019 ad oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)”;
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Visti:
•

la Convenzione per la gestione associata, che è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni afferenti il distretto
nel Comitato Istituzionale del 10 maggio 2019, registrata al protocollo dell’Ente Capofila con n. 46401 del 10
maggio 2019;

•

la Determinazione dirigenziale n. 585 del 10 maggio 2019 del comune di Pomezia, con cui è stato nominato il
Coordinatore dell’ufficio di Piano, nella persona del Funzionario Dr.ssa Katia Matteo, dipendente del Settore
III – Servizi Alla Persona;

•

il Regolamento dell' Ufficio di Piano Distretto RM 6.4 Ardea – Pomezia, approvato con Deliberazione di Giunta
del Comune di Pomezia, 153 del 09/07/2019.

Attesa la propria competenza per la regolarità amministrativa ai sensi:
•

del Decreto Sindacale n. 28 del 12 luglio 2019, Conferimento incarico di “Dirigente Amministrativo per l’Area
Sociale” ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

•

del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Co munale n. 262 del 22.12.2017;

•

dell’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

•

del Regolamento dell' Ufficio di Piano Distretto RM 6.4 Ardea – Pomezia, approvato con Deliberazione di
Giunta del Comune di Pomezia, 153 del 09/07/2019.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/07/2017, esecutiva ai sensi
di Legge;
DETERMINA
1.

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di riaprire esclusivamente per il codice candidatura 1D – esperto amministrativo/a i termini di presentazione
della domanda per l'Avviso Pubblico Distrettuale “Avviso Pubblico di selezione per la costituzione di una long
list di esperti e il conferimento di n. 17 incarichi professionali esterni per l'attuazione del PAL – Piano Attuativo
Locale per il contrasto alla povertà a valere sul fondo quota servizi povertà”, l'allegato “A” - Domanda di Par-
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tecipazione e l'Allegato “B” - Schema riassuntivo attestazione titoli, allegati al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
3.

di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata a 15 giorni dalla pubblicazione del
presente atto ore 12,00;

4.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 del Servizio;

5.

di nominare ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa
Katia Matteo;

6.

di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure poten ziale, in capo al firmatario del provvedimento e al responsabile del procedimento;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune,
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Firmato digitalmente dal

rosa iodice / ArubaPEC S.p.A.
____________________________________
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