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OGGETTO:  Procedura  per  manifestazione  di  interesse  e  disponibilità 
all�acquisizione temporanea, in regime di comando ex art. 30, comma 2- sexies, del 
D.  Lgs.  N.  165/2001,  di  un  Dirigente  Amministrativo,  in  servizio  di  ruolo  presso 
un�Amministrazione Pubblica di cui all�art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001, da 
assegnare  alla  Direzione  Economia  e  Lavoro  �  Promozione  del  Territorio.  � 
Approvazione operato della Commissione giudicatrice e della relativa graduatoria 
finale.
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OGGETTO:  “Procedura  per  manifestazione  di  interesse  e  disponibilità  all’acquisizione 
temporanea, in regime di comando ex art. 30, comma 2- sexies, del D. Lgs. N. 165/2001, di 
un Dirigente Amministrativo, in servizio di ruolo presso un’Amministrazione Pubblica di cui 
all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001, da assegnare alla Direzione Economia e Lavoro – 
Promozione del Territorio.” – Approvazione operato della Commissione giudicatrice e della 
relativa graduatoria finale.

IL DIRIGENTE

Premesso  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  1036  del  20/04/2022  è  stata  indetta  la 
“Procedura per manifestazione di interesse e disponibilità all’acquisizione temporanea, in regime di 
comando ex art. 30, comma 2- sexies, del D. Lgs. N. 165/2001, di un Dirigente Amministrativo, in 
servizio di  ruolo presso un’Amministrazione Pubblica di  cui  all’art.  1,  comma 2 del  D.  Lgs.  N. 
165/2001,  da  assegnare  alla  Direzione  Economia  e  Lavoro  –  Promozione  del  Territorio”  ed 
approvato il relativo schema di avviso di manifestazione di interesse e disponibilità;

Visto il relativo schema di avviso prot. n. 64362 del 22/04/2022;

Vista la propria determinazione n. 1257 del 16/05/2022, con la quale è stata costituita e nominata 
la  commissione  giudicatrice  della  “Procedura  per  manifestazione  di  interesse  e  disponibilità 
all’acquisizione temporanea, in regime di comando ex art. 30, comma 2- sexies, del D. Lgs. N. 
165/2001, di un Dirigente Amministrativo, in servizio di ruolo presso un’Amministrazione Pubblica 
di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001, da assegnare alla Direzione Economia e Lavoro 
– Promozione del Territorio”;

Preso  atto  che  la  predetta  Commissione,  al  termine  dei  lavori,  con  nota  prot.  96068  del 
16/06/2022, ha correttamente rimesso all’Ufficio Concorsi i verbali e gli atti relativi alla procedura di 
cui trattasi;

Dato  atto  che  l’Ufficio  Concorsi  ha  poi  provveduto  agli  adempimenti  di  competenza,  relativi 
all’esame dell’integrale documentazione attinente alla suindicata procedura;

Ritenuto,  pertanto,  con  il  presente  provvedimento,  di  approvare  l’operato  della  Commissione 
giudicatrice  della  “Procedura  per  manifestazione  di  interesse  e  disponibilità  all’acquisizione 
temporanea, in regime di comando ex art. 30, comma 2- sexies, del D. Lgs. N. 165/2001, di un 
Dirigente Amministrativo, in servizio di ruolo presso un’Amministrazione Pubblica di cui all’art. 1, 
comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001, da assegnare alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione 
del Territorio”,  di  cui  all’avviso prot.  n.  64362 del  22/04/2022 e,  conseguentemente,  la relativa 
graduatoria di merito;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1.  di  approvare,  con il  presente  provvedimento,  l’operato della  Commissione giudicatrice  della 
“Procedura per manifestazione di interesse e disponibilità all’acquisizione temporanea, in regime di 
comando ex art. 30, comma 2- sexies, del D. Lgs. N. 165/2001, di un Dirigente Amministrativo, in 
servizio di  ruolo presso un’Amministrazione Pubblica di  cui  all’art.  1,  comma 2 del  D.  Lgs.  N. 
165/2001, da assegnare alla Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio”,  di  cui 
all’avviso prot. n. 64362 del 22/04/2022;

2. di approvare, pertanto, la seguente graduatoria di merito:

COGNOME E NOME - VOTAZIONE FINALE



1) SANTONI LUCA - 32,33

3. di dare atto che la presente graduatoria viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Terni  e  sul  Sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  Sezione  Amministrazione  trasparente,  alla  pagina 
“Bandi di  concorso" ed ha validità di  due anni,  decorrenti  dalla data di  approvazione,  ai  sensi 
dell’art. 35 comma 5- ter del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 149 della legge 
160/2019, fatte salve diverse disposizioni normative in materia;

4. di precisare che, prima di procedere all’attivazione dell’istituto del comando, l’Amministrazione 
comunale si riserva di effettuare la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dall’avviso 
prot.  n.  64362 del 22/04/2022 e della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
ammissione, così come previsto dallo stesso avviso;

5. di dare atto che i riflessi economici verranno definiti con la successiva determinazione.

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco Saverio Vista


