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ROMA 

Istituzione Sistema delle Biblioteche 

Centri Culturali 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

n. A 3  del 0%/0&017 

OGGETTO: conferimento incarico di Posizione 

Organizzativa con contestuale nomina sub 

referente Trasparenza e Anticorruzione 

presso I'lstituzione Sistema delle Biblioteche 

Centri decorrenza dal l3 febbraio 

201 7. 

IL DIRETTORE 

Premesso che 

con Deliberazione del Commissario dell'lstituzione 
Biblioteche n. 16 del 10/05/2016 (prot. RTI4336120 16) e 
in conformità della Deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 337 del 27/05/2016 è stato approvato il nuovo assetto 
delle Posizioni Organizzative dell'lstituzione Sistema 
delle Biblioteche Centri Culturali prevedendo n. 14 
incarichi di Posizione Organizzativa di cui n. 4 di fascia 
'A' e n. 10 di fascia 'B'; 

che, con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 
16/05/2016 - prot. RTl4505, in esecuzione alla 
Deliberazione di cui in premessa, è stato indetta la 
selezione per I'attribuzione di n. 14 incarichi di Posizione 
Organizzativa di cui n. 4 di fascia 'A' e n. 10 di fascia 'B', 
riservata al personale di categoria 'D' in servizio presso 
I'lstituzione Biblioteche provvisto dei requisiti per 
I'attribuzione dell'incarico; 

che, in data 16/05/2016 si è proceduto alla 
pubblicazione dell'Avviso di selezione nei modi previsti 
dalllAvviso stesso; 

che, con Determinazione Dirigenziale n. 1 12 del 
20/06/2016 (prot. RTl5451) è stato approvato l'esito 
provvisorio della procedura esplorativa con pubblicazione 
sul Portal dell'lSBCC e sul pagine dell'lstituzione ai fini 
della pubblicizzazione dell'atto e di notifica dello stesso; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 
28/06/2016, è stato approvato l'esito definitivo della 
procedura esplorativa; 

che con D.D. n.124 del 30/6/2016 sono stati 
conferiti nr. 14 incarichi di posizione organizzativa di cui 
n.4 di fascia " A  e n.10 di fascia "B", con decorrenza lo 
luglio 201 6; 

che l'incarico di Posizione Organizzativa 
Coordinamento Funzionale e Miglioramento Organizzativo 
era stato assegnato alla F.P.C. Patrizia Giganti con 
decorrenza l O luglio 201 6; 

che dal 5/12/2016 la F.P.C. Patrizia Giganti, già 
sub referente responsabile del Servizio Trasparenza e 
Anticorruzione dell'lstituzione Biblioteche, risulta trasferita 
al Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro; 



Che pertanto risulta tutt'ora vacante l'incarico di responsabilità della P.O. suddetta nonché la figura 
indispensabile del sub referente Trasparenza e Anticorruzione, precedentemente ricoperti dalla funzionaria in 
argomento; 

Che, per quanto sopra esposto ed al fine di garantire continuità all'Area Coordinamento Funzionale e 
Miglioramento Organizzativo, nonché all'incarico di sub referente Trasparenza ed Anticorruzione dell'lstituzione, 
occorre procedere al conferimento degli incarichi menzionati, in unica soluzione, ad una idonea figura 
professionale interna all'lstituzione; 

Che, sulla scorta della procedura esplorativa attivata con Determinazione Dirigenziale n.122 del 28 giugno 
2016, puo' essere conferito l'incarico di cui trattasi al F.D.B. - Cat. D6 - Corrado Di Tillio, il quale ha partecipato 
all'avviso pubblicato a seguito del citato provvedimento e risulta in possesso dei necessari requisiti. 

Visti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 
2016/2018, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n.5 
del 29/01/2016; 
Visto I'art. 49 e 107 del D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 19612003; 
Visto il cd. Atto Unilaterale di cui alle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 236 e n. 306 del 2014 
Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 33712014 "Approvazione nuova disciplina dell'area delle 
Posizioni Organizzative" 
Vista la Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Capitolina n. 112 del 15/06/2016 
Vista la Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio di Amministrazione dell'lstituzione Biblioteche n. 
16 del 10/05/2016 
Vista le Determinazioni Dirigenziali n. 95 del 16/05/2016, n. 1 12 del 20/06/2016, n. 122 del 28/06/2016 e n. 124 
del 30/6/2016 
Vista I'art. 34.- comma 3" - dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7/03/2013 
Vista la documentazione esibita in atti 

DETERMINA 

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati, di conferire al F.D.B. Corrado Di Tillio, i 
seguenti incarichi con decorrenza dal 13 febbraio 201 7: 

a) responsabilità della Posizione Organizzativa di fascia retributiva B "Coordinamento Funzionale e 
Miglioramento Organizzativo, con decorrenza dal 13.02.201 7, sino alla scadenza naturale dei precedenti 
incarichi di P.0, già conferiti con D.D. n.124 del 30/6/2016, salvo revoca con prowedimento motivato; 

b) connessa responsabilità in qualità di sub referente responsabile del Servizio Trasparenza e 
Anticorruzione dell'lstituzione Biblioteche; 

C) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Portal e sul sito Istituzionale. 
Tale pubblicazione assume valore di notifica. 

. .. 

La spesa complessiva derivante dal presente atto, risulta già impegnata con la D.D. n.124 del 30/6/2016. 
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 
e al Responsabile Prevenzione Corruzione. 


