
  COMUNE DI PONZANO ROMANO 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
 

Prot. n.  2135                   del 31/05/2019 

COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE CATEGORIA C 1 AI SENSI DELL’ART. 90 DEL 

TUEL 267/2000.  

IL SINDACO 

Vista la deliberazione n. 68 in data 7.10.2008, con la quale è stato costituito un ufficio di Staff del 

Sindaco ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, per attività  di raccordo con gli uffici dell’ente in 

relazione allo svolgimento dei seguenti processi: Collaborazione e assistenza amministrativa nella 

formazione degli atti amministrativi, controllo nella regolarità dei procedimenti amministrativi, 

assistenza in attività di ricerca e studio; 

Vista la deliberazione G.C. n. 13 del 21/3/2019, avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE 

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge e dotata del prescritto 

parere favorevole dell’organo di revisione; 

 Dato   atto del rispetto degli ulteriori parametri previsti per  l’assunzioni di personale a 

qualsiasi titolo  e piu’ precisamente: 

• il comune di Ponzano Romano, nel 2017, ha rispettato, i vincoli sulla spesa di personale in 

termini assoluti, ai sensi dell’art. 1, comma 577 della legge 296/2006, rispetto alla media del 

triennio, 2011/2013, così come  già verificato dall’organo di revisione nel parere al Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2017 in data 18/4/2018 ( pag. 22); 

• comune di Ponzano Romano, nel 2015, ha rispettato, i vincoli sulla spesa di personale in 

termini relativi, rispetto alla media del triennio, 2011/2013, ai sensi dell’art. 1, comma 577 della 

legge 296/2006, così come  già verificato dall’organo di revisione nel parere al Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2017, in data 18/4/2018 ( pag. 22); 

• il Comune di Ponzano Romano non si trova nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 

all’art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., così come risultante dagli atti del Rendiconto della 

Gestione per l’esercizio finanziario 2015, in corso di approvazione; 

• Il comune di Ponzano Romano ha  certificato il rispetto del pareggio di bilancio; 

• Nel comune di Ponzano Romano non sono state rilevate situazioni di dipendenti in esubero 

né di  eccedenza di personale e che di conseguenza non sussistono le condizioni per dare avvio 

alle procedure per la dichiarazione di esubero dei dipendenti, ex art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.ii come da  atto del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 10  del 

21/3/2019; 

• Il Comune di Ponzano Romano ha approvato con atto del Commissario Straordinario con i 

poteri della Giunta Comunale  n.11 del 21/3/2019 il piano triennale per le azioni positive tra uomini 

e donne della pubblica amministrazione; 

• Il Comune di Ponzano Romano ha approvato con G.C. n. 10  del 17/02/2012, il sistema di 

valutazione e misurazione delle performance; 

      Il Comune di Ponzano Romano ha approvato atto del Commissario Straordinario con i 

poteri della Giunta Comunale n. 26 del 21/5/2019 il regolamento per la disciplina delle posizioni  

organizzative ai sensi del C.C.N.L. del 21.5.2018  funzioni locali. 

 



Richiamata  la Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 36/1 del 19/7/2016 avente ad  

oggetto l’indizione di  una procedura selettiva per la copertura di un posto di Istruttore di 

Categoria C1 da destinare ad ufficio staff del Sindaco; 

 

Dato atto che nel termine previsto nel bando pubblicato è stata presentata una sola domanda  

relativa al nominativo del Dott. Eugenio Zozi con il quale  è stato stipulato un contratto di 

lavoro  a tempo determinato  e part time e cessato con il Commissariamento dell’Ente; 

 

Ritenuto necessario al fine di garantire la continuità la speditezza e la celerità dell’azione 

amministrativa del  Comune di Ponzano Romano assicurare in tempi rapidi la copertura del 

posto  di  collaboratore amministrativo categoria  C1 indicato in premessa confermando lo 

stesso al momento fino al 31 dicembre 2019. 

 

Visto il curriculum vitae e tenuto conto dei titoli e dell’esperienza professionale,  in relazione 

alle attività da svolgere, del dott. Zozi, verificati anche a seguito di un colloquio esperito con il 

medesimo;  

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DECRETA 

– di procedere alla stipula con il dott. Eugenio Zozi  un contratto individuale di lavoro 

subordinato a tempo determinato e part time al 50% cat. C1 per complessive 18 ore 

settimanali fino al 31 dicembre 2019 con le seguenti funzioni: 

 

-  raccordo con gli uffici dell’ente in relazione allo svolgimento dei seguenti processi: 

collaborazione e assistenza amministrativa nella formazione degli atti amministrativi, controllo 

nella regolarità dei procedimenti amministrativi, assistenza in attività di ricerca e studio . 

 

                IL SINDACO 

        Prof. Sergio PIMPINELLI 

 

Visto regolarità amministrativa  

Il Segretario Comunale 

Dott. Marco Raponi 

 

 

 

 

Visto Regolarità contabile 

IL Responsabile del Servizio 

Laura Antinucci 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


