COMUNE DI GRECCIO
Provincia di Rieti

ORIGINALE
Determinazione n. 197 del 24.08.2017 (N. settoriale 80)
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DELLA SELEZIONE DEGLI EX
DIPENDENTI DI RISORSE SABINE SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DEL
COMUNE DI GRECCIO 'VALORIZZAZIONE CULTURALE-TURISTICA
E
SOCIALE DI GRECCIO, DEL MUSEO INTERNAZIONALE DEL PRESEPE, DEL
CAMMINO
DI
FRANCESCO. START-UP
DI ACCESSO ALLLE LINEE DI
FINANZIAMENTO EUROPEO E NAZIONALE E PERCORSO DI INTEGRAZIONE SOCIALE
DELLE PERSONE CON
DISABILITA'
DEL
CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE
SIMONETTA RIGLIANI'.

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese agosto, nella
sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, il Responsabile del servizio Sig,. Formichetti Stefania, nell’esercizio delle
proprie funzioni,

VISTO il Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 146 del 22.12.2014, secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il decreto del Sindaco n. 8/2014 di conferimento dell’incarico di
Responsabile di settore;

adotta il presente provvedimento.

Determinazione n. 197 del 24.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- che in data 02.02.2017 il Direttore Regionale della Direzione Lavoro della Regione Lazio e il
Segretario Generale nonché dirigente del I Settore della Provincia di Rieti hanno firmato l' accordo
per l 'affidamento alla Provincia della gestione delle procedure per la realizzazione di azioni di
politica attiva rivolte al personale a tempo indeterminato percettore di NASPI alla data di entrata in
vigore della L.R. 17/2015 appartenente alla società totalmente controllata Risorse Sabine srl in
liquidazione;
-Che in attuazione del predetto accordo il dirigente del I Settore della Provincia di Rieti ha
pubblicato in data 01.03.2017 un avviso prot. N. 6819 di pari data per selezionare uno o più
progetti per l a realizzazione di attività straordinarie per l'ampliamento dei servizi alla collettività
territoriale di riferimento a carattere culturale , ambientale o socio-assistenzia le, comunque non
rientranti nell ' ordinaria attività amministrativa dell'ente pubblico proponente e caratterizzati dalla
straordinarietà , occasionalità e temporaneità, mediante l'utilizzo esclusivo di personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato della società Risorse Sabine S.r.l. totalmente controllata dalla
Provincia e in liquidazione, che non sia stato ricollocato ai sensi dell' art. 1, co. 614 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e beneficiari di Naspi alla data del 01/01/201;
-Che il Comune di Greccio - soggetto attuatore - ha presentato un progetto per "Valorizzazione
culturale, turistica e sociale di Greccio, del Museo internazionale dei Presepi e del Cammino di
Francesco. Start Up di accesso alle linee di finanziamento europeo e nazionale e percorso di
integrazione sociale delle persone con disabilità del centro Socio-Assistenziale "Simonetta
Rigliani";
-Che in esito alla procedura selettiva con determina n. 152 del 14/06/2017 del Dirigente del I Settore
sono stati approvati la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute e il progetto
"Valorizzazione culturale, turistica e sociale di Greccio, del Museo internazionale dei Presepi e del
Cammino di Francesco. Start Up di accesso alle linee di finanziamento europeo e nazionale e
percorso di integrazione sociale delle persone con disabilità del centro Socio-Assistenziale
"Simonetta Rigliani" presentato dal soggetto attuatore Comune di Greccio;
-Che è stata sottoscritta in data 27.06.2017 con il Dirigente del I Settore della Provincia di Rieti la
Convenzione che disciplina le modalità di attuazione del progetto "Valorizzazione culturale,
turistica e sociale di Greccio, del Museo internazionale dei Presepi e del Cammino di Francesco.
Start Up di accesso alle linee di finanziamento europeo e nazionale e percorso di integrazione
sociale delle persone con disabilità del centro Socio-Assistenziale "Simonetta Rigliani" da
realizzare sul territorio provinciale , mediante n. 6/sei unità di personale a tempo indeterminato
percettore NASPI alla data di entrata in vigore della Legge regionale n. 17/2015 e appartenente alla
società totalmente controllata dalla Provincia di Rieti Risorse Sabine Srl in liquidazione;
- che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione,il progetto potrà essere attivato per ulteriori n. 4 operai
solo nel caso in cui risulteranno disponibili unità di personale a tempo indeterminato percettore di
NASPI alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 17/2015 e appartenente alla società
totalmente controllata dalla Provincia di Rieti Risorse Sabine Srl in liquidazione. Le disponibilità
del predetto personale dovrà essere accertato mediante convenzione integrativa preliminare all'avvio
dell'attività;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 01.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui si
è provveduto ad approvare l'avviso pubblico di selezione;
-che in data 07.07.2017 è stato pubblicato l'Avviso come sopra approvato all'albo Pretorio online e
sul sito istituzionale del Comune;

CONSIDERATO che entro la data fissata dal bando 22.07.2017, termine ultimo per la
presentazione delle domande stabilito nell' avviso di cui sopra, sono pervenute n. 33 domande;
DATO ATTO che in data 26.07.2016 è stato svolto il colloquio per la selezione degli ex
dipendenti della societa' totalmente controllata dalla provincia di Rieti Risorse Sabine srl in
liquidazione;
DATO ATTO che la selezione ha tenuto conto dei criteri per la formazione della graduatoria di cui
all'art. 7 dell'avviso di selezione, in coerenza con quanto previsto per la realizzazione del progetto
approvato di "Valorizzazione culturale, turistica e sociale di Greccio, del Museo internazionale dei
Presepi e del Cammino di Francesco. Start Up di accesso alle linee di finanziamento europeo e
nazionale e percorso di integrazione sociale delle persone con disabilità del centro SocioAssistenziale "Simonetta Rigliani" nei progetti di promozione turistica e ambientale".
DATO ATTO che nella selezione si è tenuto conto del curriculum presentato, dell'esperienza
professionale maturata e degli interessi dei soggetti selezionati nello specifico settore turistico,
sociale e tecnico, necessari per la realizzazione del progetto del Comune di Greccio;
VISTO il verbale del 26.07.2017 contenente l'approvazione della graduatoria provvisoria dei
dipendenti di Risorse Sabine Srl, risultati idonei e non idonei alla realizzazione del progetto del
Comune di Greccio;
VISTA la graduatoria provvisoria costituita dei primi 5 candidati con qualifica di impiegato e di n.
1 con qualifica di operaio, ritenuti idonei alla realizzazione del progetto:

IMPIEGATI 1
2
3
4
5
OPERAIO 1

CANDIDATI

IDONEI

RUIZ AGUZZI EMMA ISABEL
SANTUCCI EMANUELA
SEVERONI SARA
D'IPPOLITO PAOLA
FAUSTO FIOCCHI
MOSTARDA SONIA

IDONEA
IDONEA
IDONEA
IDONEA
IDONEO
IDONEA

VISTA la nota prot. n. 6845 del 03.08.2017, è stata comunicata alla Provincia di Rieti la
graduatoria provvisoria di n. 5 impiegati e di n. 1 operaio così come suindicata;
VISTA la nota prot. n. 7303 del 23.08.2017 della Dirigente del Settore I, avente ad oggetto : "
Verifica Candidati appartenenti al personale Risorse Sabine Società in Liquidazione" con cui veniva
comunicato che i candidati che avevano presentato domanda e che erano stati inseriti nella
graduatoria provvisoria sono unità di personale a tempo indeterminato percettori di Naspi alla data
di entrata in vigore della legge reg. n. 17 del 2015 e appartengono alla società totalmente controllata
dalla Provincia di Rieti Risorse Sabine srl in liquidazione;
VISTO il verbale del 24.08.2017 con cui si è proceduto al colloquio della Sig.ra Eleonora
Matteocci;
RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva della selezione dei dipendenti di Risorse Sabine
srl che hanno sostenuto il colloquio presso il Comune di Greccio, come risultante dal verbali del
26.07.2017 e del 24.08.2017;
VISTO il d.lgs. n. 267 del 2000;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le premesse quale parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE la graduatoria definitiva della selezione dei dipendenti di Risorse Sabine srl
che hanno sostenuto il colloquio presso il Comune di Greccio, comprendente i candidati ritenuti
idonei e non idonei alla realizzazione del progetto, come risultante dai verbali del 26.07.2017 e del
24.08.2017 ;

3. DI INDIVIDUARE, sulla base della graduatoria definitiva, quali soggetti idonei per la
realizzazione del progetto del Comune di Greccio " Valorizzazione culturale, turistica e sociale di
Greccio, del Museo internazionale dei Presepi e del Cammino di Francesco. Start Up di accesso
alle linee di finanziamento europeo e nazionale e percorso di integrazione sociale delle persone con
disabilità del centro Socio-Assistenziale "Simonetta Rigliani" nei progetti di promozione turistica e
ambientale" i primi 5 candidati con qualifica di impiegato e di n. 1 con qualifica di operaio, ritenuti
idonei alla realizzazione del progetto:

IMPIEGATI 1
2
3
4
5
OPERAIO 1

CANDIDATI

IDONEI

RUIZ AGUZZI EMMA ISABEL
SANTUCCI EMANUELA
SEVERONI SARA
D'IPPOLITO PAOLA
FAUSTO FIOCCHI
MOSTARDA SONIA

IDONEA
IDONEA
IDONEA
IDONEA
IDONEO
IDONEA

4. DI DARE ATTO che in caso di mancata accettazione dell'avvio del progetto da parte dei primi 5
candidati idonei con qualifica di impiegato, si procederà allo scorrimento della graduatoria,
richiedendo la disponibilità all'avvio del progetto ai soggetti collocati in posizione successiva;
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione sull'albo pretorio on line, sull'Amministrazione
Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Greccio;
LA RESPONSABILE DEL SETTORE I
STEFANIA FORMICHETTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. AVV. MARCO MATTEOCCI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993

“VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA
REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267 del 2000 introdotto dall’art. 3, comma 5 del D.L. 174/2012)
LA RESPONSABILE DEL SETTORE I
STEFANIA FORMICHETTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. AVV. MARCO MATTEOCCI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993

