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I 

n. 205 del 29 marzo 2018 

OGGETTO: modifica Determinazione Dirigenziale n. 376 del 23/10/2017 "Nomina 
commissione per la valutazione delle offerte pervenute :in seguito alla procedura 
di selezione pubblica per curricula per l'affidamento di :incarico professionale di 
Direttore scientifico del Museo Civico Archeologico "Rodolfo Lanciani." 



OGGETTO: modifica Determinazione Dirigenziale n. 376 del 23/10/2017 "Nomina 

commissione per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla procedura di selezione 

. pubblica per curricula per l'affidamento di incarico professionale di Direttore scientifico del 
~ Museo Civico Archeologico "Rodolfo Lanciani." 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, quest'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 376 del 
23/10/2017 "Nomina commissione per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla 
procedura di selezione pubblica per curricula per l'affidamento di incarico professionale di 
Direttore scientifico del Museo Civico Archeologico "Rodolfo Lanciani." ha individuato i 
componenti per l'espletamento delle procedure di selezione della figura del Direttore 
scientifico del Museo "R. Lanciani". 

Preso atto che, l'ing. Marco Simoncini Dirigente dell'Area VI "Lavori Pubblici" nel periodo 
relativo la convocazione per il perfezionamento della procedura risulta in congedo ordinario, 
come verificabile dagli atti d'ufficio non materialmente allegati al presente provvedimento per 
tutela dei dati sensibili, D.Lgs. 196/03. 

Vista, la disponibilità dell'istruttore direttivo dell'Area VIII Città di Guidonia Montecelio, 
dott. Marco Quaranta; 

Visto, 
lo Statuto del Comune di Guidonia Montecelio; 
il Regolamento Generale di uffici e Servizi e s.m.i.; 
il Regolamento Comunale di disciplina della materia, approvato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 24/2017; 

gli artt. 107, 109, 182 e ss., 192, 147-bis del D.Lgs. n.267/2000; 
Decreto Sindacale prot. n.88739 del 04/10/2017 "Nomina di Dirigente del Comune di 
Guidonia Montecelio ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000." Area VIII 
"Servizi alla Persona"; 

Ritenuto doveroso procedere all'individuazione della figura professionale del Direttore 
scientifico al fine di provvedere alla riattivazione dell'intera struttura, in ottemperanza del 
regolamento comunale in materia. di disciplina del funzionamento del Museo Civico 
Archeologico "Rodolfo Lanciani, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 
24/2017; 

DETERMINA 

Le motivazioni in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 



Di approvare la modifica della Determinazione Dirigenziale n. 376 del 23/10/2017 "Nomina 
commissione per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla procedura di selezione 
pubblica per curricula per l'affidamento di incarico professionale di Direttore scientifico del 
Museo Civico Archeologico "Rodolfo Lanciani." sostituendo l'ing. Marco Simoncini con il dott. 
Marco Quaranta. 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna per l'Ente. 

Di dare atto, che la check-list su anticorruzione e trasparenza è rispettata in termini formali 
e sostanziali, secondo le disposizioni di legge accolte da questa Amministrazione comunale con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/07/2014. 

Il presente provvedimento viene redatto in un originale per l'Area emittente e 3 copie 
conformi di cui una per I' Area II "Risorse Umane Strumentali Finanziarie Politìehe fiscali", una 
per la Segreteria, una per l'Area I "Affari Generali, Anagrafe ed Elettorale" per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente. 
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CIG. _____ _ 

DEBITORE SEDE LEGALE- PARTITA IVA IMPORTO ESIGIBILITA' 
COMPLESSI 

vo 2017 I 2018 I 2019 

MISS. I PROG. I TIT. I RISORSA I IMPORTO I PRENOTAZIONE IMPEGNO 

. 

IL DIRIGENTE 
AREA VIII- Servizi Alla Persona 

dott. Domenico Nardi 
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SERVIZIO FINANZIARIO / 
O Visto per la regolarità contabile attestante la copertura fin~iaria. 
O Non appone* visto per la regolarità contabile attestante){ copertura finanziaria. 

/ . 

L'impegno di spesa di€ è stato regi~J:.fato sul Bilancio corrente e sul Peg nel 
seguente modo: / 

Miss. Progr. Tit. Capitolo Importo Esig .. 1Prenot. Impegno Impegno sub 
./ Impegno Pluriennale 

e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell' art.153, comma 5, del Testo Unico 
degli Enti Locali. 

L'accertamento di entrata· di € è stato registrato sul bilancio corrente e del 
Peg nel segi..iente modo: 

Tit. Liv. II Llv. III Capitolq · Importo 
, 

! 

.· 
. 

Guidonia Montecelio, lì _______ _ 

Il Responsabile della U.O. 

* Motivazio~ della non apposizione: 
: . 

.J 

Esig. Accertamento sub 

IL DIRIGENTE AREA II 

\iiito ilai:t. :18 ~f'IR 44li.liil900 si attesti che 
la presente copia composta di n.4 .... &J.. 
fogli è conforme ali' originale emesso da 

questo ufficio. '.:.) , 1 ' ~ 
Guidonia, li .......... ~1-.. + ...... -t~ .... -.. 


