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Oggetto: Rettifica e correzione graduatoria di cui alla

D.D. rep. n.745 del 29.07.2011 'Rettifica e correzione

graduatoria di cui alla D.D. rep.n. 716 del 25.07.201:

Approvazione della graduatoria per l'incarico di

pos izione or ganizzativa denom inata "Goord i namento

appalti di restauro monumenti archeologici

medievali e moderni del suburbio" istituita presso la

Sovraintendenza Capitolina per la Direzione Tecnico

Territoriale - U.O. Monumenti di Roma: scavi,

restauri e valorizzazione.

IL SOVMINTENDENTE

Premesso che il CCDI del Comune di Roma sottoscritto
in data 18.10.2005 ha riconfermato I'istituzione dell'area
delle posizioni organizzative di cui all'articolo 8, lett. a)
del GCNL del 31.03.1999;

che il Dipartimento Risorse Umane con Determinazione
Dirigenziale n.1264 del 27.05.2O11 ha istituito
complessivamente n. 530 posizioni organizzative
secondo il fabbisogno definito dalla Commissione
Macrostruttura;

che, quindi, tenuto conto dei limiti numerici di cui alla
DD Dip.to Risorse Umane n. 126412011 conforme al
fabbisogno e alla distribuzione per struttura, con DD n.
569 del 3.06.2011 si è proceduto alla individuazione ed
istituzione delle Posizioni Organizzative assegnate alla
Sovraintendenza Capitolina, nonché all'approvazione,
ai fini della pubblicazione a cura del Dipartimento
Risorse Umane nei modi e nei termini di legge, dell'
Awiso di Selezione finalizzato all'attribuzione degli
incarichi di Posizione Organizzative della
Sovraintendenza Capitolina;

che a seguito della preliminare attività istruttoria delle
domande oresentate dai candidati e alla conseouente

RAGIONERIA GENERALE
(Parere ai sensi dell'art.184 del D.L.vo 26710O)

valutazione delle stesse sono state stilate ed
approvate con apposite determinazioni dirigenziali, per
ogni posizione organizzaliva istituita, le graduatorie
riportanti per ciascun candidato il punteggio
complessivo, così come risultante dalla sommatoria dei
punteggi ottenuti dai candidati rispetto ai 'Titoli culturali
e professionali', "Valutazione delle prestazioni
professionali" e "Titoli di servizio';

che, in particolare, con DD rep. n. 716 del 25.07.2011 è
stata approvata la graduatoria per l'incarico di posizione
organizzativa denominata "Coordinamento appalti di
restauro monumenti archeologici medievali e moderni
del suburbio" istituita presso la Sovraintendenza
Capitolina per la Direzione Tecnico Territoriale - U.O.
Monumenti di Roma: scavi. restauri e valorizzazione:



che, in data 26.07.2011, a segÙito di apposito controllo a campione svolto dalla Direzione Gestione delle
Risorse eValorizzazione del Patrimonio sulle domande presentate dai diversi candidati su tutte le graduatorie
di posizione organizzativa, ai sensidel DPR 44512400 ed in ottemperanza a quanto previsto dal bando per le
selezioni delle posizioni organizzative, sono state evidenziate delle irregolarità;

che, quindi, con DD rep.n.745 de|29.07.2011si è proceduto alla "Rettifica e correzione graduatoria dicuialla
D.D. rep.n.716 del 25.07"2011 Approvazione della graduatoria per I'incarico di posizione organizzativa
denominata "Coordinamento appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni del suburbio"
istituita presso la Sovraintendenza Capitolina per la Direzione Tecnico Territoriale - U.O. Monumenti di
Roma: scavi, restauri e valorizzazione;

che il Funzionario Virginia Rossini, con prot^ Rl/17331 del3.08.2011 ha presentato istanza diaccesso agliatt,
relativi la procedura di selezione in argomento, nonché di contraddittorio finalizzalo alla contestazione della
graduatoria e del punteggio attribuitole;

che con prot. Rl/20403 del 23.09.2011 I'istante ha presentato istanza integrativa specificando i motivi aggiunl
di doglianza;

che, con note prot. G8/345501 dell'8.09.2011 e GB/3507801 del 27.09.2011 del Dipartimento risorse Umane,
sono state stabilite le nuove modalità di gestione del contraddittorio afferente la procedura di selezione in
argomento, che prevedono I'espletamento dello stesso in forma scritta;

che, con prot. Rl/23292 del 26.10.2011 (G8/360236 del 31.10.2011), il Sovraintendente ha fornito al
Dipartimento Risorse Umane le proprie puntuali controdeduzioni accogliendo parzialmente la richiesta
dell'istante in merito alla valutazione dei titoli di servizio,

che con prot. GB|475B del 23.01.2012 il Dipartimento Risorse Umane ha comunicato l'esito delcontradditorio
in forma scritta, prendendo atto del parziale accoglimento delle pretese dell'istante e rimandando, in
proposito, a quanto riportato nella su indicata nota del Sovraintendente prot. R1123292 del26.10.2011;

che, quindi, per ciò che concerne la contestazione dei punteggi attribuiti all'istante e agli altri candidati
partecipanti alla selezione della P.O. in argomento, si precisa quanto segue:

. che, in particolare, in merito all'omissione, per mero errore materiale, in sede valutativa, del punteggio
relativo all'OdS n.3 del 27.02.2003 della candidata Virginia ROSSINI e della corrispondente
attribuzione del relativo punteggio per attività "parzialmente inerente", si riconosce l'incarico di
responsabilità per 36 mesi ed attribuendo gli ulteriori 14 punti per parziale inerenza;

che tale punteggio concorre utilmente alla formazione del punteggio complessivo per la graduatoria dr
posizione organizzativa per la quale è stata presentata domanda di partecipazione;

che, pertanto, il punteggio complessivo attribuito alla candidata Virginia ROSSINI viene rettificato e
rideterminato da 56,30 a punti 70,30;

. che per il candidato Franco TROIANI, viene contestato il riconoscimento, nell'ambito dei "Titoli Culturali
e Professionali", del corso in "lngegneria Ambientale. adeguamento degli edifici pubblici e privati" in
quanto organizzato dall'Ordine degli Ingegnerie non da un istituto universitario;

che si chiarisce che, per mero errore materiale, è stato riconosciuto il punteggio per un corso non
svolto presso un' Università o riconosciuto dalla Regione e quindi, il punteggio dovrà essere rettificato
per punti 2 (=1 punto per il corso + ''l punto per I'attinenza) con conseguente correzione del punteggio
complessivo da 64,50 a 62,50.

. che per il candidato Sebastiano La Manna viene contestata la valutazione, nell'ambito dei "Titoli
Culturali e Professionali", del Master Internazionale di ll livello per l' a.a,2010-2011 presso I'Università
Roma Tre;

che si precisa che nel corso della verifica dei punteggi attribuiti al candidato La Manna è emerso che
con DD 7451201'1 è stata approvata la graduatoria della P.O. in argomento ove, per mero errore
materiale, è stato indicato un punteggio pari a 89,90 in luogo dei 90,90 effettivi. Pertanto, si
provvederà a rettificare la graduatoria di cui sopra.



che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla rettifica dei punteggi e alla
correzione della graduatoria di cui alla DD rep.n.745 del 29.07.2011 relativa I'incarico di Posizione
Organizzativa denominata "Coordinamento appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni
del suburbio" istituita presso la Sovraintendenza Capitolina per la Direzione Tecnico Territoriale - U.O.
Monumenti di Roma: scavi, restauri e valorizzazione;

che, inoltre, come da prot. G8/4758 del 23.01.2012 di cui sopra, le restanti doglianze avanzate dall'istante
vengono, invece, rigettate;

visto lo Statuto del Comune di Roma;
visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;
vistol'art.107 deld.Lgs.n.267 del 18.08.2000,s.m.i., T.U.delleleggisull'Ordinamentodegli Enti Locali;
vistimi CC.CC.NN.L. del 21.03.1999, '1.04.1999, 22.01.2004r, 9.05.2006, 11.04.2008:
visto il vigente CCDI del Comune di Roma del 18.10.2005;
visto il regolamento per le posizioni organizzative di cui alla Del. G.C. n.5212011;

DETERMINA
Per i motivi dicui in narrativa,

di procedere alla correzione della graduatoria relativa I'incarico di posizione organizzativa denominata
"Coordinamento appalti di restauro monumenti archeologici medievali e moderni del suburbio" istituita presso
la Sovraintendenza Capitolina per la Direzione Tecnico Territoriale - U.O. Monumenti di Roma: scavi, restaurr
e valorizzazione, come da allegato A parte integrante del presente provvedimento.
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