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Il Dirigente
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che il Comune di Anzio promuove e gestisce attività di orientamento e formazione
professionale in convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale;
CHE le attività di cui trattasi sono svolte presso il Centro di Formazione Professionale di Via Delle
Calcare - Anzio;
VISTO il Decreto n. 8/2016 con il quale il Sindaco della Città affida le responsabilità degli atti di
gestione del Centro Formazione Professionale di Anzio, al Segretario Generale di questo Ente;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei corsi di formazione il C.F.P. deve preliminarmente
procedere all’istituzione di un albo di Formatori e/o Esperti nelle aree didattiche, ove non e’
presente personale dipendente all’uopo assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
ATTESO che il Comune di Anzio ha istituito il suindicato Albo e con specifico Avviso Pubblico e
in esito allo stesso per le docenze relative all’insegnamento di “laboratorio meccanico” e
“Tecnologia meccanica applicata ai veicoli a motore” non sono state accolte le tre domande
pervenute in quanto due di esse inesatte e la terza mancante dei requisiti minimi;
RAVVISATA pertanto la necessità di riaprire i termini, per l’insegnamento di laboratorio e
tecnologia applicate alla meccanica d’auto, al fine di completare Albo di Formatori e/o Esperti con
incarichi a termine presso il Centro di Formazione Professionale - anno formativo 2017/2018;
VISTO pertanto l’avviso pubblico, allegato alla presente, unitamente allo schema di domanda che
ne forma parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate:
a) di dare atto che l’avviso pubblico indetto con propria determinazione n. 25 del 10 agosto 2017
per l’istituzione di un albo di Formatori e/o Esperti nelle aree didattiche ove non e’ presente
personale dipendente all’uopo assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le
docenze relative all’insegnamento di laboratorio e tecnologia applicate alla meccanica d’auto, non
sono pervenute domande accoglibili;
b) di procedere in conseguenza alla riapertura dei termini dell’avviso già pubblicato, limitatamente
alle materie per l’insegnamento di laboratorio e tecnologia applicate alla meccanica d’auto, al fine
di completare Albo di Formatori e/o Esperti con incarichi a termine presso il Centro di Formazione
Professionale - anno formativo 2017/2018;
c) di approvare pertanto l’allegato schema di avviso pubblico di cui al presente atto, con relativo
schema di domanda, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento in esame;
d) di stabilire che si procederà alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico su :
 Albo Pretorio on line del Comune di Anzio
 Sito internet del Comune di Anzio – Portale della Trasparenza – Bandi e Concorsi
e) di dare atto altresì che la copertura della spesa per le assunzioni in questione, e’ assicurata
nell’ambito della spesa complessiva finanziata dalla Città Metropolitana di Roma per la gestione del
C.F.P.;
f) di dare mandato al Direttore del C.F.P. , di porre in essere le procedure necessarie per
l’esecuzione del presente atto.
La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
INCHES MARINA / ArubaPEC S.p.A.
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