ISMA
ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO
Sede Operativa in Roma - Via del Colosseo n. 43
……………
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 DEL 25.6.2018
L’anno 2018 addì 25 del mese di giugno presso la sede operativa dell’Amministrazione sita in
Roma, Via del Colosseo n. 43, il Segretario Generale Dr. Gianfranco Rinaldi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 14 dello Statuto Organico degli Istituti di S. Maria in Aquiro approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1717 del 20.12.2002, ha adottato la seguente
Determinazione:
OGGETTO: AMMISSIONE AL COLLOQUIO DEL CANDIDATO LUCA CICERCHIA
PER LA PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART.
30 D. LGS 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA O ALTRO PROFILO
TECNICO CORRISPONDENTE PER CONTENUTI ALLE MANSIONI RICHIESTE ED
ESPLICITATE NEL RELATIVO AVVISO – CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA
C, DEL CCNL REGIONI AUTONOMIE-LOCALI, PRESSO GLI ISMA

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione pro-tempore n. 114 del 25 luglio 2011 si
è proceduto alla ricomposizione della Pianta Organica degli ISMA;
- che con il succitato provvedimento veniva altresì indicata la destinazione funzionale del personale
in relazione alle Categorie e ai Profili professionali;
- che con la stessa Deliberazione si è proceduto, alla soppressione dell’Ufficio Tecnico dell’Ente,
sebbene gli ISMA, disponendo di un patrimonio immobiliare di elevata entità e valore, necessitano
di personale tecnico per gli interventi di programmazione della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli stessi immobili;
- che, pertanto, nelle more di una revisione complessiva della dotazione organica degli ISMA, che
non potrà comunque prescindere dalla ricostituzione di un adeguato “Ufficio Tecnico”, interessate
preventivamente le OO.SS., i cui mancati riscontri hanno confortato sull’inesistenza di eventuali
cause ostative, con Deliberazione del C.d.A. n. 15 del 20 febbraio 2018 si è proceduto alla modifica
del profilo professionale dell’unico posto attualmente vacante in Pianta Organica da Istruttore
Amministrativo – Categoria C, Posizione economica C, a Istruttore Tecnico – Categoria C,
Posizione economica C, al fine di potere destinare detta unità lavorativa alle attività tecniche a
supporto di quelle amministrative per la gestione del patrimonio immobiliare;
- che i requisiti di accesso per la copertura di tale profilo professionale sono stati individuati nei
seguenti:
1) Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado, geometra, ovvero titolo
equipollente, oppure titolo superiore quale: diploma di laurea in ingegneria, diploma di
laurea in architettura e diploma di laurea in urbanistica, nonché laurea di primo livello e/o

specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 delle seguenti classi: 4, 7, 8, 3/S, 4/S, 28/S, 38/S,
54/S, nonché laurea di primo livello e/o magistrale ai sensi del D.M. 270/04 delle seguenti
classi: L-07, L-17, L-21, LM-3, LM-4, LM-23, LM-35, LM-48;
2) Servizio di almeno tre anni prestato presso altra pubblica amministrazione;
- che con la citata Deliberazione n. 15 del 20 febbraio 2018 è stato inoltre delegato il Segretario
Generale per l’individuazione delle modalità più opportune per la copertura del posto in argomento,
prevedendo prioritariamente l’acquisizione di una unità lavorativa attraverso l’istituto della mobilità
anche intercompartimentale o attraverso l’istituto del comando;
- che con nota prot. n. 1663 del 26 febbraio 2018 è stata data preventiva informativa alla
competente Direzione della Regione Lazio, ai sensi della DGR n. 419 del 18 luglio 2017, senza
riscontrare, nei successivi previsti trenta giorni, alcuna osservazione nel merito da parte dello stesso
Organismo regionale;
- che, in adempimento alla delega ricevuta, il Segretario Generale, nell’opportuna considerazione di
dover preliminarmente ricorrere all’istituto della mobilità, ha provveduto a predisporre apposito
Avviso, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 19 aprile 2018;
- che detto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale degli ISMA www.isma.roma.it nonché,
per estratto, sul BUR Lazio n. 39 del 15 maggio 2018;
- che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così come stabilito all’art. 57 del Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, deve provvedere alla nomina della
Commissione Esaminatrice della stessa selezione, successivamente alla data di scadenza della
presentazione delle domande;
- che detto termine è scaduto l’8 giugno 2018 alle ore 12.00;
- che alla predetta scadenza è pervenuta un’unica domanda di partecipazione, assunta al prot. in
ingresso con n. 4242 del 4 giugno 2018;
- che la citata Commissione è stata nominata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
nr. 49 del 19.06.2018;
- che sono stati nominati membri della Commissione sopra richiamata il Segretario Generale, Dr.
Gianfranco Rinaldi, con funzione di Presidente; l’Avv. Lugi Ricci, dipendente di ruolo degli ISMA
con comprovata esperienza nella gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli stessi
ISMA, in qualità di membro esperto; l’Arch. Michele Testa, con comprovate e qualificate
competenze tecniche in quanto affidatario del Servizio annuale di assistenza e supporto alle attività
tecniche e di corretta gestione e manutenzione del citato patrimonio immobiliare, in qualità di
membro esperto; il Dr. Marco Fichera in qualità di Segretario verbalizzante;
- che detta Commissione è tenuta allo svolgimento delle seguenti analitiche attività:
 accertare preliminarmente la conformità della domanda pervenuta ai termini assegnati
e alle modalità e ai contenuti richiesti nel relativo Bando di mobilità;
 esaminare la domanda ai fini dell’ammissibilità del candidato e proporre l’ammissione
o l’esclusione del concorrente, che verrà disposta con Determinazione del Segretario
Generale;






accertare la mancanza di rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado civile con il
candidato e l’inesistenza di situazioni di incompatibilità con il candidato medesimo,
come previste dalla vigente normativa in materia;
attribuire i punteggi ai titoli e al curriculum del candidato, secondo quanto previsto nel
citato Bando di mobilità;
valutare il colloquio mediante attribuzione di punteggio, conformemente a quanto
stabilito nello stesso Bando;
comunicare al Consiglio di Amministrazione l’eventuale idoneità o meno del
candidato;

- che la prima seduta è stata convocata il 25.06.2018 alle ore 15.00, così come risulta dalla nota
prot. 4892/20018;
- che la prima seduta si è regolarmente svolta e conclusa, come risulta da verbale nr. 1, prot.
4953/2018;
- che in tale seduta è stato ammesso al colloquio orale l’unico candidato Luca Cicerchia;
- che il colloquio si terrà giorno 12.07.2018, alle ore 10.00, presso la sede operativa degli ISMA sita
in Roma, Via del Colosseo, 43 – 00184 - ;
- che il candidato, munito di valido documento di riconoscimento, dovrà sostenere il colloquio
conoscitivo/informativo che verterà sulle materie oggetto dell’Avviso di mobilità prot. nr.
3561/2018;
- che la pubblicazione del presente atto ha valore di notifica nei confronti del candidato ammesso al
colloquio;
RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato da ultimo con Deliberazione del C.d.A. n. 77 del 10 marzo 2014;
VISTO il CCNL 1998-2001 e, in particolare, l’art. 3 “Sistema di classificazione del personale”
della Parte Generale;
VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972 “Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza”;
VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 419 del 18 luglio 2017 avente ad
oggetto: “Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B) del Lazio e modifica della
deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficienza";
VISTO, altresì, lo Statuto Organico degli ISMA approvato con Deliberazione della Giunta Regione
Lazio n. 1717 del 20 dicembre 2002;

RICHIAMATO il vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;
- tutto ciò premesso;
- all’unanimità dei presenti:
DETERMINA
- di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto esposto in
preambolo;
- di convocare il candidato, Luca Cicerchia, per sostenere il colloquio che si terrà giorno
12.07.2018, alle ore 10.00, presso la sede operativa degli ISMA sita in Roma, Via del Colosseo, 43
– 00184;
- di invitare il candidato a presentarsi munito di valido documento di riconoscimento, per sostenere
il colloquio conoscitivo/informativo che verterà sulle materie oggetto dell’Avviso di mobilità prot.
nr. 3561/2018;
- che la pubblicazione del presente atto ha valore di notifica nei confronti del candidato ammesso al
colloquio.
Si certifica che il presente atto non ha impatti finanziari.
IL RAGIONIERE CAPO F.F.
(Dr. Marco Fichera)
Roma, 25.6.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianfranco Rinaldi)

