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Oggetto: Rettifica della determinazione dirigenziale n. GB/1048/2018 del 17/5/2018 concernente “Nomina della
Commissione incaricata di valutare l’effettivo possesso dei requisiti tecnico professionali da parte dei lavoratori
avviati dal Centro per l’Impiego Roma – Cinecittà, ai fini dell’assunzione di 6 Operai Agricoli a tempo
determinato per le esigenze operative delle Aziende Agricole “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido” gestite
da Roma Capitale”. 
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n. GB/1048/2018 del 17 maggio 2018 si è proceduto alla nomina della
Commissione incaricata di valutare che i lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego Roma Cinecittà, ai fini
dell’assunzione di 6 unità di personale da adibire a mansioni di operaio agricolo, per le esigenze delle operative
delle Aziende Agricole “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido” gestite da Roma Capitale, siano effettivamente
in possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali;
che, per mero errore materiale, nel dispositivo del succitato provvedimento non risulta indicato il nominativo di
uno dei componenti della suddetta Commissione di verifica, ovvero il nominativo del Funzionario Servizi
Ambientali (categoria D) Mauro BUTTARAZZI, designato allo svolgimento dell’incarico in questione con nota
del Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale QL/27989/2018 (prot. Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane n. GB/34535 del 26/04/2018);
che occorre, pertanto, procedere alla rettifica della richiamata determinazione dirigenziale indicando fra i
componenti della Commissione in questione il nominativo del Dott. Mauro Buttarazzi;
viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà compilate e sottoscritte, in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di legge in materia di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi, dai membri della Commissione
– Presidente e Componenti, incluso il Funzionario Servizi Ambientali Mauro Buttarazzi – nonché dal Segretario,
acquisite con prot. n. GB/38183 dell’11 maggio 2018,  ai fini degli adempimenti di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii  e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che le suddette dichiarazioni non evidenziano motivi ostativi alla nomina della Commissione Esaminatrice in
argomento

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto l’art. 34 Statuto di Roma Capitale;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 165/2001;

Viste le  deliberazioni della Giunta Capitolina n. 157 del 14 luglio 2017 e n. 225 del 16 ottobre 2017;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa,

1. di rettificare, richiamandone e confermandone integralmente il contenuto per tutto quanto non precisato nel
presente provvedimento, la determinazione dirigenziale n. GB/1048 del 17 maggio 2018, concernente: “Nomina
della Commissione incaricata di valutare l’effettivo possesso dei requisiti tecnico-professionali  da parte dei
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PRESIDENTE  Dott. Marcello VISCA Direttore della Direzione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, nell’ambito del
Dipartimento Tutela Ambientale

COMPONENTE F.A Marco
LOMBARDI Funzionario Amministrativo (cat. D) presso il Dipartimento Tutela Ambientale

COMPONENTE F.S.A. Mauro
BUTTARAZZI

Funzionario Servizi Ambientali (cat. D)  in servizio presso il Dipartimento Tutela Ambientale

 

lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego Roma – Cinecittà, ai fini dell’assunzione  di 6 Operai Agricoli a tempo
determinato per le esigenze operative delle Aziende Agricole “Tenuta del Cavaliere” e “Castel di Guido” gestite da
Roma Capitale”, integrando la composizione della Commissione in questione come di seguito indicato:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste la Commissione, con funzioni di Segretario la Sig.ra Elia MATTACOLA, Istruttore Amministrativo (cat. C)
in servizio presso il Dipartimento Tutela Ambientale.                                                                                                      
                    

2.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio           telematico capitolino, dandone
notizia sul sito internet istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla legge.

In merito a quanto disposto con il presente provvedimento, si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, nonché ex art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. n.
62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO OTTAVIANELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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