CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
_________________________
ORIGINALE
SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI
sezione risorse umane e segreteria del sindaco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4327 del 24/12/2020
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

Presa d’atto rinuncia assunzione Sig. Massimiliano Magrì

IL DIRIGENTE
Richiamata:
 la Deliberazione di G.C. n. 37/2020 con la quale sono stati approvati lo schema del Bilancio
di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei
Risultati attesi di Bilancio;
 la deliberazione di C.C. n. 90/2020 con la quale è stato approvato Assestamento Generale e
controllo della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio – Bilancio di Previsione Finanziario
2020-2022:
Premesso che con deliberazioni di G.C. n. 36/2020 è stato approvato il Piano Occupazionale dei
fabbisogni di personale 2020/2022, così come modificato con successiva delibera di G.C. n.
163/2020, con la quale è stata stabilita, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.
3 unità con profilo di “Istruttore Amministrativo” cat. C1, attraverso l’utilizzo di graduatorie di
concorsi pubblici banditi da altri Enti;
Visto l’accordo disposto tra il Comune di Civitavecchia ed il comune di Allumiere in merito
all’utilizzo delle graduatorie derivanti dai concorsi pubblici espletati da tale Ente;
Preso atto della nota prot. n. 14079 del 17/12/2020 con cui veniva trasmessa graduatoria di merito
inerente le posizioni di Istruttore Amministrativo, cat. C1 ed i relativi nominativi;
Considerato che contattati i candidati idonei:
- le Sig.re Superchi Roberta e Galimberti M. Isabella non accettavano l’incarico;
- i Sigg.ri Ligios Federica, Del Sole Corrado, Fusco Alessandra erano in fase di assunzione presso il
Comune di Ladispoli;
Preso atto che i Sigg.ri Pasquini Claudia, Tisselli Marco e Magrì Massimiliano, utilmente collocati
nella graduatoria suddetta, hanno accettato l’assunzione in ruolo;

Ritenuto, che con determinazione dirigenziale n. 4279 del 22/12/2020 si è proceduto all’assunzione
in ruolo ed a tempo pieno delle tre unità Sigg.ri Pasquini Claudia, Tisselli Marco e Magrì
Massimiliano con il profilo di “Istruttore Amministrativo” Cat. C1, con decorrenza dal 28/12/2020;
Rilevato che con mail prot. n. 105524 del 24/12/2020, agli atti dell’Ufficio Personale, il Sig.
Massimiliano Magrì ha rinunciato all’incarico assegnato con Determinazione Dirigenziale n.
4279/2020;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
DETERMINA

1.

per le motivazioni meglio descritte in premessa, prendere atto della rinuncia presentata
dal Sig. Magrì Massimiliano presentata con mail prot. n. 105524 del 24/12/2020, agli atti
dell’Ufficio Personale;
2. Dare atto che si procederà con lo scorrimento della graduatoria del Comune di
Allumiere per l’assunzione di una ulteriore unità presso il Comune di Civitavecchia in
sostituzione del Sig. Magrì Massimiliano;
3. Trasmettere copia del presente atto al Sig. Magrì Massimiliano, ai Dirigenti interessati,
all’ufficio C.E.D. ed all’ufficio Trattamento Economico per i relativi provvedimenti di
competenza.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

