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PIìOCEDURA COMPr\,R.ATlVA I'UIìBLICz\ PER IL CONFEIìIMENI'O
DELL'INCAIìICO AI SENST Dlit,L'AR'I-. ll0iCOlVIlv-L\ I DlìL D.L.GS. 26712000, Dl
OGGETTO:

IS'I'I{U'I''I'OIìE DIIìT|]']'IVO DI \/IGILANZA. CA'I'D - POSIZIONE ECONOMICA DI. A
(36 OIìE SIì'TTIMANAI,I) CUI ATTRIBUIRE
LA RESPONSABILI'IA' DI P.O. Dt.]L SIi]']'OIIE _ "POLIZIA,I,OCALI' " D[iL COIVITJNE
DI I.'IIANCOFONTE A DECORREIII' DAI, OIIOII2O22.
APPROVAZIONE EI-ENCO CANDIDAI'I IDONIII Ii NON IDONIÌI.

TEMPO DETERMINATO Iì FULI,l'IMI'

IL RESPONSAI}ILII DEL STìRVIZIO

-VISTA la determina sindacale n.32 del 041091201.8 diconferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

-VISTA la delibera

di G.M. n. l-66 del 0610112021" con la quale il Dott. Mirko Caruso è stato individuato

Responsabile del l-" settore- Area Amministrativa-Econom ico-Finanziaria;
RICHIAMATI:
'Consiglio

-

la delibera di

-

Documento Unico di Programmazione (D.U.P. j 2021,12023;
la delibera di Consiglio Comunale n. l-6 del 2910712021, esecutiva, con la quale
b i a n c io d i p revi s o n e de l' ese rc zi o 2021.-2022-2023 ;
I

i

Comunale n. L5 del|2910112021, esecutiva, con la quale e stato approvato il

I

iè stato approvato il

i

ll
I

l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica giusta delibera di
G.M. n.165 del 06/07/2O2t;

TENUTO CONTO che

VISTA la delibera di G.M. n. 161- del28/06/2021 con la quale l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale
delle eccedenze di personale per l'anno 202L, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.lgs.165/2001- e s.m.i.,
non rilevando situazione di esubero o eccedenza di unita di personale;
TENUTO CONTO che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, in linea con il proprio
programma politico-amministrativo, si è reso necessario procedere alla copertura a tempo determinato del

posto vacante di cat. D-posizione economica D1 avente
art.110 - comma 1 del TUEL;
VISTA la deliberazione

il profilo di "lstruttore Direttivo di Vigilanza - ex

di G.M. n.223 del L5/09/202L avente ad oggetto: "Procedura comparativa

pubblica

per ilconferimento dell'incarico aisensi dell'art. 110 comma l del D.L.gs 267/2000, di istruttore direttivo di
Vigilanza -cat. D - posizione economica D1- a tempo determinato e full time (36 ore settimanali), cui
attribuire la responsabilità di P.O. delSettore "Polizia Locale" a decorrere dal0I/OI/2O22;
VISTA la determina n. 19 del 16/09/2O2I ad oggetto:

" Procedura comparativa pubblica per il conferimento

dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma l del D.L.gs 267/2OOO, di lstruttore Direttivo diVigilanza - cat. Dposizione economica D1- a tempo determinato e fulltime (36 ore settimanali), cuiattribuire la responsabilita
di P.O. del Settore "Polizia Locale" a decorrere dal OIlOtl2022. Avvio selezione ed approvazione avviso
pubblico e schema di domanda di partecipazione;

I

TENUTO CONTO, secondo quanto previsto dall'Avviso che l'incarico presumibilmente decorrera dal
01"/1L/2021con decorrenza della P.O. dal 01/0L/2022 (data di pensionamento dell'attuale responsabile di

P.o.);
VISTA la nota prot. n. 161.52 del lBlI0/2021- con la quale l'Ufficio protocollo ha trasmesso l'elenco delle
istanze pervenute per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1- del D.L.gs 267/2000, di
istruttore direttivo di Vigilanza tecnico- cat. D - posizione economica DL- a tempo determinato e full time
(36 ore settimanali), cui attribuire la responsabilità di P.O. del Settore Polizia Locale del Comune di
Fra

ncofo nte;

ATTESO CHE entro il termine stabilito di ricezione delle domande fissato per le ore 12.00 del 18/10/2021.
sono pervenute in totale n.3 (tre )domande di partecipazione, come si evince dall'elenco sotto indicato:
N

NOMINATIVO

PERVENUTA IN DATA

N. PROTOCOLTO

MODALITA,
TRASMISSIONE

CANDIDATO
1

DAIDONE

18/Oe/202L

L426s DEL20/0912021.

A MEZZO

PEC

SALVATORE
2

LOPES ROSALINDA

1.3/Lo/202'1

1s969 DELrs/tO/2021

A MEZZO

3

SANTOCANALE

18/10/202L

161s0 DELtSlLO/2021

BREVI MANU

PEC

MARCO

aisensidell'art. 6 dell'Avviso Pubblico le istanze di partecipazione aifinidella verifica circa le
modalità ed itermini di presentazione delle stesse sono state prodotte entro itermini fissati dall'Avviso
RILEVATO che

medesimo;

VISTA la nota prot n. L6232 del 'J.9/LO12021 con la quale la commissione esaminatrice composta dal
personale dell'ufficio Gestione Risorse Umane ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità stabiliti dall'avviso pubblico e desumibili dal curriculum delle candidature pervenute per il
conferimento dell'incarico di cui all'oggetto;

aisensidell'art. B dell'Avviso pubblico, le comunicazioni relative alla presente selezione
sono state rese pubbliche esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune di Francofonte: www .comune. ncofonte.sr.it. nella Home- page e nella apposita
sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione "Bandidiconcorso", con valore di notifica a tutti aisensi
CONSIDERATO che,

di legge;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente diattestare la regolarità
e la correttezza di quest'ultimo aisensi e per gli effettidi quanto dispone l'arl.1'47 bis del D.lgs.267/2OOO;

RITENUTO dover attestare l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza
l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del servizio;

di ipotesi che comportano

pubblicare il presente provvedimento nonché l'allegato elenco così come approvato all'Albo
pretorìo on-line , sul sito istituzionale del Comune di Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it, nella
Home-page e nella apposita sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", ai sensi
della vigente normativa;
DATO ATTO di

VISTO il D.lgs. n.1.6517OO1;
VISTO I' O.R.EE.LL;

VISTO

il

VISTO

il vigente Statuto Cornunale;

VISTO

il vigente Regolamelrto sull'Ordinamento Generale degli Uffrci

D.Lgs. t't.267/2000;

e Servizi;

DETERN,IINA
PER I MOTIVI cii

cui in prer-nessa, che qui si intendono intcgralntente trascritte c ripot-tate

:

elenchi dei candidati idonei e non idonei relativamente alla procedura
comparativa pubblica, per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1L0 comma l del D.L.gs
261/2000, di ISTRUTTORE DIRETTIVO Dl VIGILANZA - Cat. D - posizione economica D1"- a tempo
determinato e full time (36 ore settimanali), cui attribuire la responsabilità di P.O. del Settore
"Polizia Locale ",ger anni l" (uno ), eventualmente rinnovabile nelleforme di legge e nei limiti della
durata del mandato elettivo delSindaco in carica;
Dt APPROVARE gli allegati

Dl DARE ATTO che l'incarico presumibilmente decorrerà dal0Il1,1,1202L con decorrenza della P .O.
dal0L101,/2022 (data di pensionamento dell'attuale responsabile di P.O);

DI ATTESTARE

l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza
l'obbligo di astensìone in capo al Responsabile del ser-vizio;

di ipotesi clte compoftano

Dl ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per

gli effetti di quanto dispone

I'art. I 47 bts del D.lgs. 267/2000;
Dl DISPORRE la trasrnissione della detennina al servizio finanziario per quanto di competcnza.
Dl DARE ATTO che la presente detenninazione:
a. va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso

l'Ufficio di Segreteria;

b. va trasmessa all'Ufîcio di Segreteria per la trasmissione al Sindaco, all'Uffìcio del Personale,
all'Assessore al Ramo e al Segretario.

Dl PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo pretorio on-line , sul sito istituzionale del
Comune di Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita sezione
Amrninistrazione trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", ai sensi della vigente notmativa;

11

Responsabile del

l"

rko

C'

*

Settore

ll

Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai

sensi dell'arlicolo L47-bls, comma 1-, del d.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
dell'ente,
sul
Patrimonio
osservato:.........

rilascia

ffianrnr

FAVoREVoLE

le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON FAVO

oata ..\f :.!9....?
ll Respon

t
zto

I

ra finanziaria della spesa in
Si attesta, ai sensi dell'art. 1-53, comma 5, del D.Lgs. n.267/2OOO, la
spesa e/o in relazione allo stato di
relazione alle disponibilità effettive esistenti negl i stanziame
dei seguenti impegni contabili,
l'assunzione
me
vincolata,
di
entrata
accertamenti
realizzazione degli
re

larmente registrati aisensi dell'art. 191, comm

el

D

1B

2000, n.267

Data ............
ll Responsabile del servizio finanziario

ra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
Con l'attestazione della copertura finanziaria
dell'art. 183, comma 7, deld.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

N

Data,

..

ll Responsabile del servizio

