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Ruolo in Commissione
Impiego indicato per 

commissione
Impieghi trovati in base a Presso Da  =>  A Note

MORI Andrea
Presidente 

(insediamento comm. DD 
79/2020 Allumiere)

Responsabile del Personale 
Comune di Allumiere (non si 
trova incarico in Albo Storico 

Allumiere)

Tempo pieno indeterminato Tolfa  D1 Tolfa
Albo Pretorio Storico 2017 non raggiungibile ma è 
scritto in da DS 24/2017

Impiegato Tempo Determinato 18h/s Ladispoli In Convenzione con Tolfa autorizzata da Rapalli

Direttore Responsabile Personale Allumiere

Non risulta atto di nomina nello Storico. Risulta solo  
una Assunzione Tempo Determinato con DD 20/2021 e 
relativo utilizzo utilizzo con DD 28/2021 ma non risulta 
presente il testo dei provvdimenti

Nucleo di Valutazione monocratico Bracciano fino 12/2020 Prorogabile fino a fine mandato del sindaco
Nucleo di Valutazione Frascati fino 6/2020 Fino a fine mandato Sindaco 6/2022 - Firma Bucci

BUCCI Elpidio
Componente Esperto 

e Segretario
Direttore del Personale 

Frascati (ex art 110)
Direttore del Personale Frascati (ex art 110) Frascati Incarico fiduciario ex art 110

RAPALLI Riccardo Componente Esperto
Direttore Finanziario 

Comune di Tivoli

Ladispoli - Amministrativo D5 (funzionario)
dimissioni dichiarate dal Sindaco il 25/2/2020 

ma con posto in sospeso per il periodo di prova
DdG 214/2019 Ladispoli

fino 25/2/2020
Dichiarato dal 

Sindaco di 
Ladispoli

la DdG 214 trasforma il tempo pieno in 50% ma 
autorizza ad attività autonoma previo comunicazione.  
Rapalli risulterebbe dimessosi il 25/2/2020 ma con 
riserva del posto per 6 mesi durante il periodo di prova

Tivoli - Direttore Finanziario
Tempo Pieno Determinato 3 anni

Tivoli
Tempo pieno determinato. Pende un ricorso (anche per 
motivi di commissione)

Da alcuni giorni gli Albi Pretori Storici non risultano più avere disponibil la documentazione che, fra l'altro, in alcuni casi già mancava (vedi testo Nomina del 2021  di  Mori ad Allumiere)
Per il Contratto del lavoro PA la somma dei vari incarichi nella PA non dovrebbe superare le 36h/sett. Per Mori e Rapalli viene superato e non risultano comunicazioni. 48h è solo se PA/Priv

Il Regolamento Comunale di Allumiere in merito alle Commissioni asserisce che (art 11):
- La nomina avviene a fima del Responsabile del Personale (non si trova a che titolo Mori si firmasse tale). Fra l'altro ha incaricato se stesso che però è a tempo determinato)
- Deve includere almeno un rappresentante di sesso femminile (non c'è, mentre nella commissione geometri c'è) e non ne viene motivato il perchè come prescritto
 -Le funzioni di segretario spettano ad impiegati di ruolo mentre Bucci è un art 110, ovvero incarico fiduciario e a tempo determinato
- Solo eccezionalmente l'incarico di Presidente può essere affidato a Personale di altre Amministrazioni e poteva essere scelto fra personale in quiescenda da meno di 3 anni

Mori nomina per la commissione Rapalli (già Collega di lavoro a Ladispoli che ha firmato la regolarità per il suo incarico a Ladispoli) e Bucci che gli ha firmato l'incarico di ODV a Frascati di Rapalli non poteva 
non sapere che Rapalli era Dipendente a tempo determinato del Comune di Tivoli e non poteva non sapere che Bucci era un incarico ex 110 essendo stati colleghi quando Bucci era dirigente ex 110 a Ladispoli. 
Perchè Mori viola palesemente il Regolamento e non sceglie altre persone?

Bucci è stato Direttore Generale della STS Multiservizi in carica dal 19/04/2018 al 18/04/2019 per conto del Comune di Frascati e, come tale, era (ma risultava ancora esserlo fino a pochi giorni fa)  nella Giunta 
esecutiva della Centrale di Committenza Confservizi sotto accusa per gli appalti di Civitavecchia e alla quale sono iscritte Tolfa, Ladispoli ed altri Comuni. Da alcuni giorni il Sito di Confservizi non è raggiungibile.  
In particolare per le farmacie di Tolfa (incarico affidato a Mori) e per i lavori ambientali di Ladispoli, oltre all'affidamento ad ASP Finance di un incarico di progettazione progetti complessi per urbanistica e molti 
milioni di lavori e progetti.
Mori risulta dipendente D1 tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Tolfa come dichiarato nello schema di Convenzione fra Comune di Ladispoli e di Tolfa per uilizzarlo 18h/s a Ladispoli di Mori usato 
per DD 2164 del 19/12/2019

Non è ragionevole pensare che Mori (che lavora 18h/settimana a Ladispoli e conosce i problemi di organico) non abbia dato la notizia del concorso che stava dirigendo ad Allumiere e sapendo che 
partecipavano alcuni suoi colleghi di Ladispoli. Allora perché aspettare l'ultimo minuto per stipulare la convenzione con Tolfa per lo scorrimento? E soprattutto perchè nella DD di assunzione non risultano PEC 
ed atti formali circa lo scorrimento come invece fatto per Civitavecchia ed altri?

Rapalli sembra si sia dimesso dal Comune di Ladispoli il 25/2/2020 (dichiarato in Consiglio dal Sindaco ma DD non pubblicata). Nelle Dimissioni dichiara di di aver vinto il concorso per incarico a tempo 
indeterminato a Tivoli e chiede il mantenimento del posto a Ladispoli per 6 mesi in cui sarà in prova.  Per cui alla data di insediamento è ancora potenzialmente dipendente del Comune di Ladispoli.  In realtà il 
DS 9 del Comune di Tivoli lo nomina Dirigente a Tempo Pieno Determinato per tre anni.  Le ragioni di una eventuale tale scelta non le sappiamo ma, di fatto era dipendente di Tivoli a Tempo Determinato
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DD 20/2021
DS 49/2016

DS 20/2018 DD 1888/20

?
BUCCI STS MS

ante

MORI Tolfa Dipendente D1 a Tempo Indeterminato  (DD 221/2017) non risultano comunicazioni 
MORI Ladispoli Tempo Determinato 50% DD 2116 27/12/2017 Incarico 18h/settimanali  convenzione fra Tolfa e Ladispoli DD 2164 27/12/2019
MORI Allumiere
MORI Bracciano NDV
MORI Frascati NDV
MORI Commissione DD 79/2019  30/6/2019 firmata poco prima dell'insediamento e verb 1 di Comm come Resp del Personale
BUCCI Frascati DS 46/2017 (sembra sia stato rinnovato recentemente dal Commissario Prefettizio non si sa in quali termini)

DG a 0€
BUCCI G.E. Confservizi era indicato membro della Giunta esecutiva
BUCCI Commissione DD 79/2019  30/6/2019 e subito dopo verbale 1
RAPALLI Ladispoli Dip. tempo pieno e indeterminato D5 (periodo autorizzato in aspettativa per Civitavecchia fino Maggio 2019 DdG 214/2019 Dip50% posto riservato Licenziato def. dal 25/8/2020 (manca DD)
RAPALLI Tivoli DS 9/2020 Dipendente Tempo Pieno Determinato (3 anni)
RAPALLI Commissione DD 79/2019  30/6/2019 e subito dopo verbale 1
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