
Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ff

Settore Io
Ufficio Affari del Personale

DETERMINAZIONE

R.G DETERMINAZ 2 ng data .9f., . a.\..,.'k1:!'.

Approvazione Avviso pubblico per la copertura, a tempo determinato, di n.1 posto
di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO cat. D posizione economica D1
part time (18 ore) da assegnare all'uffbb Staff del Sindaco, ex art. 90 del TUEL

n. 267 del 1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determina Sindacale n.33 del 0710912018 di conferimento dell'incarico didirigente/responsabile del

servizio;

RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/09/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 202012022;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 3010912020, esecutiva, e successive modificazioni ed

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo2020-2022;

VISTA la delibera di G.M. n. 84 del 0610412021 ad oggetto: Modifica alla dotazione organica del Comune di

Francofonte;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale, n. 85 del 0610412021, che costituisce atto di indirizzo finalizzato alla
selezione pubblica di n. 1 componente dell'Ufficio dello staff del Sindaco, a tempo determinato, Cat. D1 -
part time 18 ore settimanali, eventualmente modificabili, per la durata di mesi 6 (sei) eventualmente
prorogabili, per fornire il necessario supporto nella programmazione strategica e nel controllo strategico;

RITENUTO opportuno, in esecuzione della precitata deliberazione di G.M. n. 85 del 0610412021, avviare la
procedura di selezione in oggetto, predisponendo apposito avviso pubblico di selezione;

n.62 dala 0710412021

OGGETTO:



VISTO l'allegato "AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO, Dl N. 1 POSTO

Dr TSTRUTTORE DTRETTTVO AMMTNTSTRATIVO CAT. D POSTZTONE ECONOMTCA D1 PART T|ME (18

ORE), DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO (ART. 90 D.LGS. 26712000)" e l'allesato

schema di domanda di partecipazione, che fanno parte integrante del presente atto;

VISTO l'art. 90 del TUEL, D. Lgs. n.26712000;
VISTO I'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;

Per le ragioni espresse sopra,

DETERMINA

1) di approvare l'allegato "AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO DETERMINATO, Dl
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1

PART T|ME (18 ORE), DA ASSEGNARE ALL',UFF|CTO STAFF DEL SINDACO (ART. 90 D.LGS. 26712000)"
e I'allegato schema didomanda di partecipazione;

2) di demandare al responsabile dell'Albo Pretorio online la pubblicazione dello stesso avviso per la
durata di giorni 15 ( quindici) ;

3) di dare atto che, dopo la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati da parte
dell'ufficio personale, il sindaco provvederà alla valutazione dei curricula e all'eventuale colloquio, ai sensi
delle vigenti norme legislative e regolamentari, ed individuerà intuitu personae con proprio provvedimento il
candidato cui conferire I'incarico in oggetto;

4) di dare atto che il trattamento economico è attribuito con riferimento alla qualifica di lstruttore Direttivo
Amministrativo Cat. D posizione economica D1, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
il personale del comparto Funzioni Locali.

5) di dare atto, che l'attuazione della fase successiva al presente avviso è subordinata all'assunzione
dell'impegno dispesa con successivo atto;

6) di dare atto che la presente determinazione
a. va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
b. va trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all'Ufficio del Personale,

all'Assessore al Ramo, al Segretario e al Presidente del Consiglio.

ll Responsabile del Servizio

(Dott. ne Gaetano)
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5
'r
lf'

nt:

i

j::;



ll 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:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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SO

Data

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 , del D.Lgs. '18

n.26712000, la copertura fi della spesa in
relazione allo stato di

seguenti impegni contabili,
2000, n.267

Data

ll Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Caruso Mirko

Con l'attestazione della copertura finanziaria ra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n. 267

N. ............... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal..........,.. a1...............

Data,

ll Responsabile del servizio


