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Premesso che, giusta Deliberazione 52/2011 della Giunta Capitolina e successive circolari del Dipartimento Risorse Umane GB 104118 e 201811 del 2011, quest'ultima struttura, con Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 27 maggio 2011,  ha demandato ai Direttori Apicali l'istituzione delle specifiche posizioni organizzative individuate, nel rispetto del numero di  posizioni di fascia “A” e di fascia “B”, nonché il perfezionamento e l'adozione dell'avviso di selezione secondo lo schema predisposto dallo stesso Dipartimento; 
che il Dipartimento Risorse Economiche, dapprima con Determinazione Dirigenziale n. 6782/2011, ha proceduto all'adozione dell'avviso di selezione per il conferimento di n. 7 incarichi di Posizione Organizzativa e,  successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 6859/2011, ha istituito n. 7 Posizioni Organizzative nell'ambito dello stesso;
che il Consiglio di Struttura del Dipartimento Risorse Economiche, riunitosi in data 12.07.2011, al fine di valutare le 38 domande di partecipazione pervenute presso la struttura, ha preventivamente determinato i criteri di valutazione relativamente all'attinenza dei titoli culturali e professionali, all'inerenza relativa ai titoli di servizio e alla valutazione delle prestazioni professionali;
che il suddetto Consiglio di Struttura, al termine dei lavori,  sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati, ha formulato la graduatoria, così come previsto nel bando di selezione all'art. 5;  
che, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Risorse Economiche n.7525 del 19.07.2011, è stata approvata la citata graduatoria;
che, successivamente, sulla base della graduatoria  con Determinazione Dirigenziale n. 7636 del 28.07.2011, sono stati attribuiti ai Funzionari, collocatisi al primo posto per ogni posizione organizzativa istituita, i relativi incarichi con decorrenza  1° Agosto 2011, 
considerato che, dapprima con circolare attuativa GB 281302/2011, che prevedeva il contraddittorio con il Direttore Apicale alla presenza del Direttore Dipartimento Risorse Umane e successivamente con note GB 345501/2011 e GB 350801/2011, che descrivevano le nuove modalità di gestione del contraddittorio in forma scritta, veniva disciplinato il tentativo di conciliazione;
preso atto che i candidati sottoelencati hanno avanzato richiesta di contraddittorio per le Posizioni Organizzative di seguito descritte:
 
il Funzionario Chiari Alberto per la Posizione Organizzativa: Responsabile Coordinamento Tecnologico;
il Funzionario Baronciani Loredana per la Posizione Organizzativa: Responsabile Coordinamento Tecnologico;
il Funzionario Piergrossi Roberto per la Posizione Organizzativa: Responsabile Coordinamento Tecnologico;
il Funzionario Zazza Anna  per la Posizione Organizzativa : Responsabile del Servizio di Coordinamento Strategico;
il Funzionario Pagliuca Ornella per la Posizione Organizzativa: Responsabile del Servizio di Coordinamento Strategico; 
il Funzionario Coli Emma per la Posizione Organizzativa : Responsabile del Coordinamento Controlli Fiscali e Perequazione Territoriale;
il Funzionario Picchiami Margherita per la Posizione Organizzativa: Responsabile del Servizio Programmazione delle Entrate;
 
considerato che, sulla base della procedura stabilita per il contraddittorio, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha rappresentato per ogni istante, in relazione a ciascuna domanda, le proprie controdeduzioni al Direttore del Dipartimento Risorse Umane, con note: QB 293690/2011, QB 294857/2011, QB 310010/2011, QB 331237/2011, QB 20227/2012, QB 20250/2012, QB 20259/2012. 
rilevato che, alla luce delle considerazioni espresse dalle parti, risultanti dalla documentazione acquisita agli atti dalla Direzione del Dipartimento Risorse Umane, il Direttore di quest'ultima struttura ha valutato per ogni istante la sussistenza o meno per una soluzione conciliativa, dandone comunicazione al Dipartimento Risorse Economiche per la necessaria notifica agli interessati;
tenuto conto che tutti i contraddittori si sono conclusi e che sono stati notificati gli esiti degli stessi agli interessati;
che, pertanto, è indispensabile, laddove siano stati modificati i punti, procedere all'approvazione dei nuovi punteggi, così come risultanti a seguito del contraddittorio;
che, conseguentemente, è fondamentale, laddove i nuovi punteggi attribuiti abbiano determinato una nuova classifica, procedere alla rettifica e approvazione della graduatoria della Posizione Organizzativa interessata;
nonché, opportuno confermare con il nuovo punteggio la classifica della Posizione Organizzativa che, anche a punteggio mutato, non subisce alcuna modifica; 
che è, altresì, necessario confermare, laddove non siano stati modificati, i punteggi, così come convalidati a seguito del contraddittorio e, conseguentemente, confermare le graduatorie delle Posizioni Organizzative coinvolte che, pertanto, non hanno subito alcuna modifica; 
ferma restando la graduatoria delle seguenti Posizioni Organizzative, che non sono state coinvolte da alcuna procedura di contraddittorio, nonché dei relativi incarichi attribuiti con decorrenza 1° agosto 2011, come da Determinazione Dirigenziale n. 7636/2011: Responsabile del Servizio di Coordinamento Operativo; Responsabile del Coordinamento Servizi al Contribuente e Contenzioso Tributario; Responsabile del Coordinamento dei Servizi Amministrativi e dei Procedimenti Connessi alle Sanzioni Amministrative;
 
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
visto il D.Lgs. 165/2001;
visto il CCDI vigente del Comune di Roma del 18.10.2005;
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 52 del 9 marzo 2011;
viste le circolari del Dipartimento Risorse Umane GB 104118 del 24 marzo 2011; GB 201811 del 3 maggio 2011; GB 281302 del 31 maggio 2011 e GB 300127 del 10.06.2011;
viste le determinazioni dirigenziali del Dipartimento Risorse Economiche n. 6782 del 1° giugno 2011 e n. 6859 del 10 giugno 2011;
vista l'Ordinanza Sindacale n. 267 del 28.11.2011 di incarico di Direzione del Dipartimento Risorse Economiche;
vista la Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria del Dipartimento Risorse Economiche n.  7525  del 19.07.2011;
vista la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Risorse Economiche n. 7636 del 28.07.2011 di conferimento degli incarichi, con decorrenza 1° Agosto 2011;
vista la circolare del Dipartimento Risorse Umane GB 332937 del 20.07.2011;
vista la documentazione agli atti, relativa ai contraddittori esperiti, presso il Dipartimento Risorse Economiche;
viste le note del Dipartimento Risorse Umane, conclusive dei contraddittori esperiti, GB 372077/2011, GB 372079/2011, GB 372081/2011, GB 372073/2011, GB 8194/2012, GB 8196/2012, GB 8198/2012 per i motivi di cui in premessa: 
· Di approvare, a seguito dei contraddittori esperiti, i nuovi punteggi:
             Funzionario CHIARI Alberto, nuovo punteggio totale generale:73 
             Funzionario BARONCIANI Loredana, nuovo punteggio totale generale:72
             Funzionario PIERGROSSI Roberto, nuovo punteggio totale generale: 70
             Funzionario PAGLIUCA Ornella, nuovo punteggio totale generale: 82,82
             Funzionario ZAZZA Anna, nuovo punteggio totale generale: 80
 
· Di approvare la nuova graduatoria della Posizione Organizzativa “Responsabile del CoordinamentoTecnologico”, presso la U.O. Servizi Informativi e Tecnologici al Cittadino, Fascia B, così come rettificata a seguito del nuovo punteggio, come segue:
 
 
                                     Num.            Nominativo                        Punteggio                            Priorità 
 
                                        1               Chiari Alberto                                73                                     1 
                                        2               Baronciani Loredana                     72                                     2 
                                        3               Conte Anna                                   70                                     3 
                                        4               Piergrossi Roberto                         70                                     1 
                                        5               Spadafora Carlo                             65                                    3 
                                        6               Mannucci Annalisa                         62                                    3 
                                        7               Nardiello Antonio                            61                                    1 
                                        8               Taloni Anna                                    61                                    2 
                                        9               Di Domenico Giovanni                   53                                     2 
                                       10              De Angelis Pietro             Escluso dalla procedura di valutazione 
 
 
 
 · Di confermare la graduatoria della Posizione Organizzativa “Responsabile del Servizio di Coordinamento Strategico”, presso l'Unità di Direzione, Fascia B,  con il nuovo punteggio, come segue:
               Num.                                 Nominativo                    Punteggio                         Priorità 
                   
                       1                                     Pagliuca Ornella                  82,82                                 1 
                       2                                     Zazza Anna                             80                                  3 
                       3                                     Coli Emma                               73                                  2 
                       4                                     Serra Maria Novella               65,5                                 1 
                       5                                      Iegri Enrica                               64                                 1 
                       6                                      Ostuni Massimiliano                 60                                 3 
 
 
· Di confermare, a seguito del contraddittorio esperito, i punteggi attribuiti dal Consiglio di Struttura nel seguente modo:
                   Funzionario COLI Emma, si conferma il  punteggio totale generale di 73;
                   Funzionario PICCHIAMI Margherita, si conferma il punteggio totale generale di 62.
               
                · Di confermare, senza alcuna modifica, la graduatoria della Posizione Organizzativa di Responsabile  
                del Coordinamento Controlli Fiscali e Perequazione Territoriale della U.O. Gestione Procedimenti               
                Controllo Fiscale e Contenzioso,  Fascia A, così come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n.          
                7525/2011
 
   · Di confermare, altresì, senza alcuna modifica, la graduatoria relativa alla Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio Programmazione delle Entrate della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate,  Fascia B, così come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n. 7525/2011.
 
Preso atto che le modifiche suddette non apportano alcuna variazione per l'attribuzione del primo posto in ciascuna delle Posizioni Organizzative coinvolte dalle procedure di contraddittorio, si confermano tutti gli incarichi attribuiti con Determinazione Dirigenziale n. 7636 del 28.07.2011, con decorrenza 1°agosto 2011.
 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Riferimento: 
	Logo1: 
	Direzioni: 
	Logo2: 
	ProtDat: 
	ProtNum: 
	NumRepertorio: 
	DTRep: 
	TxtOggetto: 
	DataOra: 
	UffTras: 
	UffRic: 
	Stato: 
	NotaUff: 
	RegContabile: 
	Conformita: 
	Visto: 
	TextFirma1: 
	SignatureField1: 
	TextFirma2: 
	SignatureField2: 
	TextFirma3: 
	SignatureField3: 
	TextFirma4: 
	SignatureField4: 
	TextFirma5: 
	SignatureField5: 
	TxtAltro: 
	TxtAltroPlain: 
	Aggiungi: 
	Cancella: 
	CodiceCreditoreBackup: 
	DropCodiceCreditore: 
	DesCred: 
	CercaFornitore: 
	Anno: 
	PosFin: 
	CDR: 
	Cerca: 
	Importo: 
	descr: 
	Documento: 
	DropPosizione: 
	PosizioneBackup: 
	SubAcc: 
	RBAumento: 
	RBDiminuzione: 
	Cerca Documento: 
	descdoc: 
	ImportoAd: 
	txtDescrAcc: 
	importo_acc: 
	Credit: 
	imp_rif: 
	Aggiungi Riga: 
	Cancella Riga: 
	Risorsa: 
	Disponibilita: 
	Fondo: 
	Cerca Documento: 
	Cerca Documento: 
	Importorif: 
	DataComp: 2012-02-09
	AnnoCompLiq: 
	HelpLiq: 
	HelpLiqF: 
	Cell2: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Cell9: 
	Cell10: 
	Cell11: 
	Cell13: 
	docLiq: 
	docmdt: 
	TestoLiquid: 
	TestoMdt: 
	TextFirme: 
	SignatureField6: 
	RiservatoRag: 
	Creditore: 
	HelpButton: 
	DisponibilitaBackup: 
	DropDisponibilita: 
	FondoDesc: 
	DisponibilitaEtichetta: 
	stato: visualizzazione
	fieldParam: 
	rowParam: 
	typeParam: 
	step: 4
	dddId: 20120000001500
	dddst: 
	baseRowParam: 
	firmabile: 



