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OGGETTO: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due Istruttori 
Amministrativi Cat. Cl 



IL DIRIGENTE 

JP'remesso: 

che con D.D. n. 212 del 4/10/2007 si è provveduto ad avviare la procedura concorsuale per 
la copertura di quattro posti di Istruttore Amministrativo Cat. C (posizione economica Cl); 
che con D.D. n. 285 del 06/12/2007, modificata con D.D. n.336 del 18.12.2007, si è 
proceduto all'approvazione della graduatoria finale di merito; 
che con D.D. 312 del 13/12/2007 si è proceduto all'assunzione dei quattro vincitori; 
che con D.D. n. 241 del 12/09/2008 si è proceduto all'assunzione dei successivi 10 
candidati idonei; 
che con Delibera di Giunta n. 32 del 17.04.2017 è stato approvato il nuovo fabbisogno del 
personale con la relativa programmazione . delle assunzioni per il triennio 2017/2019 dove si 
prevedeva, tra l'altro, l'assunzione di tre Istruttori Amministrati Cat. C 1, previa esperimento 
delle procedure di cui agli artt. 30 e 34 bis del Dlgs 165/2001; 
che con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 10.11.2017 è stata avviata la procedura di 
mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/01 per la copertura di n. 3 posti 
di Cat. Cl - Istruttore Amministrativo; 
che con Determinazione Dirigenziale n. 173 del 12.12.2017 è stata nominata la 
Ccirnmissione Esaminatrice per la procedura di mobilità esterna di che trattasi; 
che a seguito di espletamento del colloquio, ìa Commissione Esaminatrice ha redatto la 
graduatoria finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 
18.12.2017 dichiarando idonei tre candidati; 
che con dichiarazioni depositate agli atti due candidati idonei hanno rinunciato al 
trasferimento; 
che con D.D. n. 189 del 21.12.2017 è stata presa in carico, inquadrandola nei ruoli del 
Comune di Guidonia Montecelio nella Categoria C.4, l'Istruttore Amministrativo Anastasi 
Tiziana proveniente dal Comune di Collegiove, per cessione di contratto, con decorrenza 29 
Dicembre 2017, a seguito di conclusione della procedura di mobilità volontaria ai sensi 
dell'articolo 30 del D.Lgs. 265/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
che nota prot.n. 117110 del 28/12/2017 il Sindaco e l'Assessore al Personale comunicavano 
atto di indirizzo per l'immediata assunzione tramite scorrimento delle graduatorie varie 
dell'Ente di cui due cat. Cl Istruttore Amministrativo; 
che l'articolo 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), ha 
ulteriormente prorogato l'efficacia delle graduatorie al 31 dicembre 2017 
che con dichiarazioni depositate agli atti i successivi candidati idonei Galiero Pasquale e 
Gatto Emanuela hanno rinunciato all'assunzione; 

Visto il D.Lgs. 165/01; 

Ritenuto necessario procedere alla copertura dei posti disponibili, per scorrimento della 
graduatoria di cui sopra dei successivi candidati risultati idonei, previsti nel piano assunzionale 
approvato con D.G. n. 32 del 17.04.2017, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro, attribuendo loro il trattamento economico iniziale previsto per la categoria C, 
posizione economica. C 1, profilo professionale Istruttore Amministrativo; 

Vista la nota prot.n 117219 del 28112/2017 con la quale è stata richiesta, al successivo candidato 
idoneo Sig. Magnarella Enzo, di produrre la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione prevista per 
il 29/12/2017; 

Vista la nota prot.n. 117276 del 29/12/2017 con la quale il suddetto candidato idoneo ha prodotto la 
documentazione richiesta ai fini dell'assunzione; 



Vnsta la nota prot.n 117220 del 28/12/2017 con la quale è stata alla successiva candidata 
idonea Sig. Di Bianca Romina, di produJTe la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione prevista 
per il 29112/2017; 

Vista la nota prot.n. 117275 del 29/12/2017 con la quale la suddetta candidata idonea ha prodotto la 
documentazione richiesta ai fini dell'assunzione; 

,Ritenuto necessario procedere alla assunzione, per scorrimento della graduatoria di cui sopra dei 
due candidati risultati idonei, nelle sottoelencate persone con decoJTenza dal 29/12/2017 previa 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, attribuendo il trattamento economico iniziale previsto per 
la categoria c, posizione economica. Cl, profilo professionale di Istruttore Amministrativo: 

Magnarella Enzo nato a Fondi il 19/9/1972 
Di Bianca Romina nata a Roma il 25/5/1976 

Visto il D.Lgs. 165/01; 

Visto il vigente CCJ\TL del personale del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali; 

Ritenuto, altresì, necessario assumere impegno di spesa per il pagamento delle competenze, 
relativi oneri riflessi ed Irap per il periodo dal 29/12/.2017 al 31/12/2017 per una somma 
complessiva di€ 400,00 sui pertinenti capitoli del Bilancio 2017 esecutivo ai sensi di legge; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1 - Procedere, in esecuzione della D.G. n. 32 del 17.04.2017, alla assunzione a tempo indeterminato, a 
seguito dello scorrimento della graduatoria di merito approvata con D.D. n. 285 del 06/12/2007, 
modificata con D.D. n.336 del 18.12.2007, per la copertura di due posti di cat. C, p.e. CI, profilo 
professionale Istruttore Amministrativo, con decorrenza dal 29/12/2017, previa sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro, nelle persone: 

Magnarella Enzo nato a Fondi il 19/9/1972 
Di Bianca Romina nata a Roma il 25/5/1976 

2 - Imputare ed impegnare, per il pagamento delle competenze, relativi oneri riflessi ed Irap per 
il periodo dal 29112/2017 al 31112/2017 la somma complessiva di€. 400,00 come segue: 

Miss. 01, Progr.11, Tit.01 cap. 9211113 € 300,00 per competenze cod. SIOPE 12 
Miss. 01, Progr.11, Tit.01 cap. 9211114 € 65,00 per CDPEL. cod. SIOPE 13 
Miss. 01, Progr.11, Tit.01 cap. 9211114 € 10,00 per INADEL. cod. SIOPE 13 
Miss. 01, Progr.11, Tit.01 cap. 9211115 € 25,00 per IRAP cod. SIOPE 23 

del Bilancio 2017 esecutivo ai sensi di legge; 

Il presente provvedimento viene redatto in un originale per l'Area emittente e n. 5 copie conformi 
di cui una per la Ragioneria, due per la U.O. Personale, una per la Segreteria Generale ed una per 
l'affissione all'Albo. 
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