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Org. Numero Data Oggetto

D2 06/07/2021 Procedura di selezione mediante scorrimento  graduatoria concorso per la copertura a tempo part-time 50% ed
indeterminato di un posto di categoria C -  istruttore tecnico. Approvazione elenco amministrazioni che hanno
dichiarato la disponibilità a concedere l'utilizzo delle graduatorie dagli stessi detenute. Approvazione schema di
convenzione proposto dall'Amm.ne Prov.le di Frosinone

459

D2 07/07/2021 Liquidazione fattura in favore della  SINET Servizi informatici Srl pe redazione stato di attuazione e piano di
sviluppo di transizione al digitale anni 2021-2022.

464

D2 08/07/2021 Liquidazione fattura in favore del nucleo di valutazione periodo maggio-giugno 2021466

D2 08/07/2021 Approvazione avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
di categoria giuridica C profilo professionale di "istruttore amministrativo" (ai sensi dell' art. 30 -comma 1 e
comma 2-bis - d.lgs. n. 165/2001) con priorità per il personale in posizione di comando presso l'ente..

469

D2 09/07/2021 Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel trimestre aprile - giugno 2021470

D2 12/07/2021 Corresponsione Maggiorazione indennità di posizione alla Segretaria comunale dssa F. Diodati. Rettifica
propria precedente determina n. 53 del 17.06.21 e liquidazione.

471

D2 27/07/2021 Affidamento servizio di trascrizione registrazione sedute consiliari e altre riunioni514

D2 28/07/2021 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali  periodo Gennaio- Giugno 2021516

D2 04/08/2021 Rimborso somma in favore del sig. Venditelli Giuseppe .535

D2 18/08/2021 Presa d'atto esito negativo procedura di utilizzo graduatorie di altri enti per la copertura di un posto di Istruttore
tecnico - cat. C1  part time a tempo ndeterminato

551

D2 23/08/2021 Liquidazione fattura in favore della REPAS LUNCH COUPON Srl per fornitura buoni pasto elettronici555

D2 24/08/2021 Approvazione  schema avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri enti del comparto regioni ed autonomie locali per la copertura di posti categoria C - Profilo
professionale di Istruttore tecnico part time  a tempo indeterminato.

556

D2 30/08/2021 Collocamento a riposo anticipato della dipendente Battistelli Gina con  decorrenza 01.01.2022 - Regime
"Quota 100" ( art. 14, D.L. 28 gennaio 2019 n.4)

560

D2 09/09/2021 Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria
giuridica C profilo professionale di "Istruttore amministrativo" presso l'area finanziaria - (ai sensi dell' art. 30
-comma 1 e  comma 2-bis - d.lgs. n. 165/2001) con priorità per il personale in posizione di comando presso
l'ente. Presa d'atto istanze pervenute, ammissione ed esclusione candidati.

617

D2 13/09/2021 Liquidazione indennità condizioni di lavoro periodo gennaio/giugno 2021634

D2 13/09/2021 Liquidazione indennità reperibilità perido gennaio/giugno 2021635

D2 15/09/2021 Impegno di spesa per canone di locazione centro impiego Scafa, quota parte relativa al Comune di Pianella
anno 2021

645

D2 15/09/2021 Affidamento mediante trattativa privata, alla ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna della  fornitura
dei fogli per i registri dello Stato Civile per l ' anno 2022 in formato A4 e dei relativi raccoglitori. CIG.
Z6033070DE

646

D2 16/09/2021 Liquidazione idennità condizioni di lavoro periodo gennaio - giugno 2021650

D2 17/09/2021 Liquidazione fattura del nucleo di valutazione periodo luglio- agosto 2021653

D2 17/09/2021 Determina n. 72 del 30.08.2021 avente ad oggetto:   Collocamento a riposo anticipato della dipendente
Battistelli Gina con  decorrenza 01.01.2022 - Regime  "Quota 100" ( art. 14, D.L. 28 gennaio 2019 n.4)
Precisazioni

656

D2 20/09/2021 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO
01/11/2021-31/10/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z68331D012

662

D2 24/09/2021 Approvazione esito procedura mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore Amministrativo cat. C.

675

D2 29/09/2021 Procedura di selezione mediante scorrimento graduatoria concorso per la copertura a tempo part- time 50% ed
indeterminato di un posto di categoria C - istruttore Tecnico. Ammissione domande e individuazione delle
graduatorie utilizzabili.

692

D2 05/10/2021 Approvazione esito avviso di manifestazione di interesse per idonei inseriti in graduatorie concorsuali vigenti
inerenti la figura professionale di "Istruttore amministrativo contabile" cat. C .

702

D2 07/10/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO 01/11/2021-31/10/2023 DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA.  CIG Z68331D012

705

D2 07/10/2021 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
CIRCONDARIALE. PERIODO1/1-30/09/2021.

708

D2 12/10/2021 Liquidazione maggiore importo  spettante per la prestazione di lavoro straordinario periodo
1.01.2020/31.03.2021, al personale che ha beneficiato della progressione orizzontale con decorrenza
01.01.2020

730

D2 12/10/2021 Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale dipendente nel trimestre luglio- settembre 2021732

D2 18/10/2021 Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente comunale in quanto dichiarato
permanentemente inidoneo in modo assoluto a svolgere qualsiasi proficuo lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 55 octies del D.Lgs 165/2001.

741
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D2 21/10/2021  Rilascio autorizzazione all'utilizzo   di una graduatoria detenuta dall Comune di Brittoli per la copertura di un
posto di Istruttore Contabile. Impegno e liquidazione importo di € 500,00 a favore di detto comune  a tittolo di
compartecipazione alle spese concorsuali

753

D2 25/10/2021 Approvazione esito avviso di manifestazione per idonei inseriti in graduatorie concorsuali vigenti inerenti la
figura professionale di istruttore Tecnico cat. C. a tempo indeterminato part time. Assunzione Architetto
Berardino Taddeo.

764

D2 27/10/2021 Rettifica propria precedente determina  n. 122 in data 29.10.2018 e calcolo indennità di risultato su
maggiorazione indennità di posizione annualità 2016 - 2017

768

D2 08/11/2021 Rettifica propria precedente determina  n.93 in data 18.10.2021.803

D2 08/11/2021 Risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente comunale. Corresponsione indennità di preavviso e
pagamento ferie maturate e non fruite per cause non imputabili al medesimo

805

D2 10/11/2021 Liqudazione fattura in favore della Maggioli per la fornitura dei fogli  per registri di Stato Civile numerati e n.4
raccoglitori .

812

D2 12/11/2021 Liquidazione performane anno 2020 al personale dipendente del Comune di Pianella.818

D2 12/11/2021 Approvazione esito avviso di manifestazione per idonei inseriti in graduatorie concorsuali vigenti inerenti la
figura professionale di istruttore ammiistrativo/ contabile cat. C. a tempo part- time ed indeterminato.
Assunzione dott.ssa Chiulli Martina.

824

D2 16/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO
SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.

828

D2 26/11/2021 Collocamento a riposo della dipendente comunale Angela Iannetti  per raggiunti limiti di età con decorrenza
dall' 01.04.2022.

865

D2 09/12/2021 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO   PER MISSIONE    ISTITUZIONALE906

D2 09/12/2021 Liquidazione fattura in favore della ditta Isweb S.p.a. per assistenza manutenzione ed aggiornamento sito web
istituzionale annualità 2021.

910

D2 14/12/2021 Affidamento alla ditta SISCOM S..p.a. del servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione dei software
gestionali e servizi web. dalla stessa forniti.

934

D2 15/12/2021 Canone servizio SisPago - portale PAGOPA anno 2022., da corrispondere al partner tecnologico SISCOM.941

D2 16/12/2021 Dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato d.ssa Anna D'Aloisio, trasferimento per mobilità
volontaria presso il comune di Spoltore. Presa d'atto e cessione contratto individuale di lavoro

948

D2 22/12/2021 Attivazione abbonamento triennale portale giuridico Leggi d'Italia di Wolters Kluwer Italia Srl970

D2 23/12/2021 Rettifica determina n. 102  del 12.11.2021 avente ad oggetto: "Liquidazione performance anno 2020 al
personale dipendente del Comune di Pianella"

972

D2 24/12/2021 Affidamento diretto alla ditta Siscom spa per l'acquisto di n.3 terminall per la rilevazione delle
presenze/assenze del personale . - CIG Z73349833C

976

D2 28/12/2021 Liquidazione fattura GAP INFORMATICA per prestazioni rese nei mesi SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE
2021

988

D2 29/12/2021 Determina n. 106 del 9.12.2021 avente ad oggetto:"Rimborso spese di viaggio per missione    istituzionale",
integrazione

994

D2 30/12/2021 Affidamento alla ditta Siscom Spa della fornitura di Kit sigillo elettronico qualificato e Supporto all'attivazione
del nuovo sistema di protocollo SOAP su software EGISTO utilizzato da questo Ente.

999
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