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ROMA CAPITALE 
Nuoicipio Roma l Il MoD1e Mario 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.)b'f3 DEL 1, . .,lO .10\7.. 

Oggetto: 
IL DIRETTORE 

Revoca della Detenninazione 
Dirigenziale n.1364 del 29/07/2011 
di conferimento al Dott. Antonio Premesso che, con Detenninazione Dirigenziale n. 983 del 

Mazziotta dell'incarico di Posizione 6/612011, è stato approvato l'avviso di selezione per 
Organizzativa Gestionale della 
Direzione V.O.A. "Attività l'assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa del 

Produttive/Gestione Entrate di Municipio Roma 19 Monte Mario; 
competenza" di fascia B, far data del 
23/09/2012; 

Che, con Determinazione Dirigenziale n.1314 del 22 luglio 

Conferimento alla Dott.ssa 2011, parzialmente rettificata e integrata con Detenninazione 

Antonella Ferri dell'incarico di Dirigenziale 684 del 19/4/2012, a seguito dei lavori del 
posizione organizzativa gestionale 
della Direzione V.O.A. "Attività Consiglio di Coordinamento, convocato per l'esame delle 

Produttive Gestione Entrate di istanze presentate dai dipendenti in possesso dei requisiti 
competenza" di fascia B. 

richiesti, è stata approvata la graduatoria per ogni posizione 

organizzativa messa a bando; 

Che, per quanto riguarda la Posizione Organizzativa 

Gestionale della Direzione V.O.A. "Attività Produttive 

_____ ...... _______ ~ Gestione entrate di competenza" di fascia B, hanno 

Il Dirigente 
XX V.O. di Ragioneria 

Ufficio Trattamento Economico 

presentato domanda i sottoelencati dipendenti, di ciascuno 

dei quali viene indicato il cognome e nome e il punteggio 

rispettivamente attribuito dal Consiglio di Struttura sulla base 

dei fattori individuati dagli articoli 3 e 4 delI' Avviso di 

Selezione e secondo i criteri predetenninati dal citato 

Consiglio di Struttura nella seduta del 30/06/20 Il: 

"! J 
6" ~.' -



• Mazziotta Antonio 
• Sasso Antonio 
• Di Nicola Marcella 
• Gibilisco Antonella 
• Ferri Antonella 

punti 82,00 
punti 78,00 
punti 77,00 
punti 74,00 
punti 64,00 

Che, tenuto conto dei risultati dei sopradescritti candidati per l'incarico di posizione organizzativa 
gestionale della Direzione V.O.A. "Attività produttive/Gestionali entrate di competenza" di fascia "B" è 
stato conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 29/07/2011 al Dott. Antonio Mazziotta.; 

Che, con nota prot. n.55100 del 01/08/2012 e successiva integrazione prot. n. 61286 del 29/08/2012 
il Dott. Antonio Mazziotta ha fatto domanda di trasferimento presso gli Vffici dell'Avvocatura di Roma 
Capitale e di rinuncia all'incarico della posizione organizzativa conferito con la sopraindicata 
Determinazione Dirigenziale; 

Che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Risorse Vmane n. 2182 del 21/0912012 prot. 
GB 72409/12 il Funzionario Direttivo Antonio Mazziotta è stato assegnato alI ' Avvocatura Capitolina; 

Che, con nota prot. n.67343 del 24/09/2012 questo Municipio ha comunicato all' Avvocatura che il 
Funzionario Direttivo Amministrativo Dott. Antonio Maziiotta è stato lasciato libero di prendere servizio 
presso la predetta Avvocatura, a far data del 24/0912012; 

Che, al 2° posto in graduatoria è posizionato il Dott. Antonio Sasso, già titolare di incarico di 
posizione organizzativa gestionale, ex Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 29/07120 Il, Demografico e 
Stato Civile della Direzione V.O.A. di fascia B; 

Che, al 3° posto in graduatoria è posizionata la Dott.ssa Marcella Di Nicola, alla quale questo 
Municipio con nota prot. n. 67463 del 24/912012 ha chiesto di formulare per iscritto l'eventuale disponibilità 
a ricoprire l'incarico di Posizione Organizzativa resosi vacante; 

Che con nota prot.n. 69890 del 02110/2012 la Dott.ssa Marcella Di Nicola con riferimento alla 
predetta nota n. 67463 del 24/09/2012, ha comunicato di non essere disponibile a ricoprire l'incarico di 
Posizione Organizzativa Gestionale della V.O.A. di fascia "B" "Attività / Produttive Gestione entrate di 
competenza"; 

Che, al 4° posto in graduatoria è posizionata la Dott.ssa Antonella Gibilisco già titolare di posizione 
organizzati va presso il Municipio XX; 

Che vista la circolare del Dipartimento risorse umane n. GB 10160 del 7/2/2012, in cui si rappresenta 
che non è consentito rinunciare all'incarico di P.O. prescelto nella domanda presentata per l'assegnazione, 
se già titolare di altra P.O., ciò al fine di assicurare la continuità e la tempestività nell'espletamento delle 
attività istituzionali nell' ambito delle diverse strutture dell' ente. 

Che, pertanto si rende necessario revocare l'incarico al Dott. Antonio Mazziotta a far data del 
23/09/2012; e far scorrere la graduatoria della predetta Determinazione Dirigenziale n.1314 del 29/07/20 Il 
da122/0712011 parzialmente rettificata ed integrata con Determinazione Dirigenziale n. 684 del 19/04/2012, 
ed a conferire l'incarico di posizione organizzati ve gestionale "Attività produttive/Gestione entrate di 
competenza" della Direzione V.O.A. di fascia "8", alla Dott.ssa Antonella Ferri posizionata al 5° posto 
in graduatoria. 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e Servizi di Roma Capitale; 
Visto l'art. 34 c.3 - D.Lgs 151/01del CCDI 2002/05; 
Visto l'art. lO del TUEL 267/00; 
Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 
Visti i CC.CC.NN.LL. del 31/03/99 e 01/04/99, 22/01//2004, 09/05/2006 e 11104/2008, 
Visto il vigente C.C.D.I. del Comune di Roma del 18/0512005. 
Vista la circolare del Dipartimento Risorse Umane prot. n. GB 10160 del 07/02/2012 



DETERMINA 
Per i motivi indicati in premessa 

Il Di revocare far data del 23/09/2012 l'incarico di posizione organizzativa gestionale "Attività 
Produttive/Gestione entrate di competenza" della Direzione U.O.A. di fascia "B" al Dott. 
Antonio Mazziotta, conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 29/07/20 Il ; 

• Di conferire l'incarico di posizione organizzati ve gestionale "Attività Produttive/Gestione entrate 
di competenza" della Direzione U.O.A. di fascia "B" di fascia "B", alla Dott.ssa Antonella Ferri 
(retribuzione complessiva Euro 10.329,14). 

L'incarico di che trattasi decorre a far data dal 2 ottobre 2012, e così come indicato dall'art.5 dell'Avviso di 
Selezione, avrà una durata residuale fino alla scadenza del triennio dell'incarico di posizione organizzativa, 
resosi vacante durante il periodo di vigenza della graduatoria medesima. 

Dott.s 


