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Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Determina V Settore
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RISERVATO ALLA SEGRETERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED
ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' NEL PROFILO DI ''ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE,'" CATEGORIA D, A TEMPO PART-TIME 18 H SETTIMANALI
E INDETERMTNATO.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Responsabile del Settore/procedimento che nel presente atto rappresentano il Comune di Francofonte
dichiaia di avere preliminarmente verificato f insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e
di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del
D.P.R. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il

Premesso che:

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 04/1112020, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità unica del procedimento di indizione dei Bandi di Concorso previsti nella
p.og.u--uzione triennale del fabbisogno del personale 202012022, approvata con delibera di
G.C. n. 183 del 26108/2020;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30109/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
à seguito della ricerca con I'istituto della mobilità del profilo di Istruttore Direttivo Contabile cat.
D, }a procedura assunzionale di detta figura non è andata a buon fine;

ACCERTATA la volontà dell'Amministrazione di indire un "Bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per I'assunzione Part-time 18 h settimanali, a tempo indeterminato, di n. I unità di Isttuttore
Direttivo Contabile cat. D;
TENUTO CONTO che l'estratto del concorso pubblico per titoli ed esami per la copeffura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Contabile cat. D, full time, a tempo indeterminato, vemà pubblicato sulla
GURS Serie Concorsi n. l8 de\27.1T.2020;
VISTO il bando di selezione pubblica "Allegato 1" e lo schema di dornanda di partecipazione
"Allegato 2", parti integranti e sostanziali del presente atto;
SENTITO I'ufficio di Ragioneria per la disponibiiità economica;
RITENUTO di dover prowedere in merito;
Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito I'afi. 51 della leggel42l90 e successive
modifiche ecl integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- il Ràgolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Serwizi Comunali che disciplina le competenze dei
dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;

- l'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e il

regolamento comunale di contabilità che disciplinano le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- la Determina Sindacale n. 4 del1810212020, con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore
V abilitato alla emanazione dei prowedimenti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267 del i 8/08/2000;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che si ripoftano integralmente:
1. Indire formale bando/awiso di selezione pubblica per tioli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo Contabile cat. D, a tempo Part-Time 18 h settimanali, ed indeterminato;

2. Approvare

il

bando/awiso pubblico "Allegato 1"

e lo

schema

di domanda di partecipazione

"Allegato 2" , parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. Dare atto che l'estratto del bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Contabile cat. D, Part-Time 18 h settimanali, a tempo indeterminato, verrà pubblicato sulla
GURS Serie Concorsi n.f8, con decorrenza 27 .11.2020;
4. Che la presentazione delle istanze decorrerà dalla pubblicazione del presente atto e relativo awiso
sulla GURS serie concorsi per giorni 30;
5. Che la spesa necessaria trova copeffura frnanziaria ai capitoli propri del bilancio comunale;
6. Di accertare la regolarità tecnica del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 147-bts del D.Lgs.
267/2000, è espressa con la sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
seruizio;
7 . Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del V settore;
8. Dispone che la presente determinazione dopo il visto contabile venga trasmessa all'Ufficio Segreteria
per gli adempimenti conseguenziali.

SETTORE V

Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, osservato:
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Con I'attestazione della copertura finanziaria
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2OOO, n. 267
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DELREGISTRODELLEPUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal

.............

al ...............

Data,

ll Responsabile del servizio

esecutivo, ai sensi

