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OGGETTO

NOMÌNACoMMISSIoNEL-SAMINATIì]CE-PRoCEDURACOMPAIìAl-I\/ADl
SEI-I-ZIONE PUBBLICA" PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO' AI SENSI DL-Li-.AIì1"

ll0COMMAlDtl-D'L.GS'26712000,DlIS.|IìUTTOREDIREI.TIVODIVIGILANZ-A_
CAI-EGOIìIA D-POSIZIONE ECONOMICA DI'A TEMPO DETEIìMINA'IO E FUI-I--TIMI- (36

oRE SETTìMANALI). CON DECORRENZA DAL 1(t10512022 E FINO ALLA SCADENZA DEL

MANDAI-OI]LETI.IVODELS]NDACOINCAIìICA,CUIAT-IIìIBUIIìEIA
IìESPONSABILITA DI P.O, DEL III'SETTORE - POLIZIA LOCAI-E'

IL Iì.ESPONSABILE DEL SERVIZIO

-vISTA 1a cleterr-r-rina sinclacale rr. 32 clel 0410g12018 cli conferrmento dell'incarico cli clirigente/resironsabilc

clel servizio;

-VlsTAladeternrinasirrclacalerr.2gclel30ll2l202lclicotrfertladeiResporrsabilidiSettore;

-'ISTA la clerermina clirigenziale '. B6 clel 31/1 212021 di no'rina clei Responsabili clei procccliuretrti

arnn-rinistrativi;

-RICLIIAMATI: --,---r:-.^ ^^.- r. ^,,ola è qtntn nrrnrorzato il
- la clelibera cli Corrsiglio Collutrale lr'15 clel 2910112021, eseclltiva, con la quale e Stato al]provato

Docurrento unico cli Progratlmazioue (D'U'P') 2021 12023;

- la clelibera cli consiglio com.rnut.n. i o a"lzómt2021, esecutiva. con la quale è stato approvato il

bi larrcio c1i prcvi si one clel l' eserci zio 2021 I 2023 ;

_vrsra ia clelibcrazior.re cli G.M. ,. 5(r clel 0gr03r2022avente acl oggetto: "proceclura corrparativa cli selczione

pr_rbblrca, per il contlriulerto cieÌl'i'carico ai se'si clell'art. 1i0 comrna 1 del D.L.gs 26i12000' cli Istrultore

Direttirio c' Vigilanza, cat. D-pr-rsizione eco'or-'ica D1-a tempo cleterminato e fill-trrne (36 ore setti'ra'ali)'

corr clecorrenza clal 16105l2o22e fìno alia scaclenza del manclato elettivo del Sinclaco in carica' cui attribuire la

,"rpontuUif ità cii P.O. clel III' Settore -Polizia Locetle"'

_vls.lA la cleteilnina clirigenziale n.2g clel l0l03l2022ad oggetto: "P|ocedu|a conrpatativa cli selezione pLrbblica' per il

confèrinrenro cieil.incarico ni ,.n' cret,art. tto co'iura t drr óll.gs 26117000,di lstrLrttore Direlrivo di vigilarrz-a' cat D-

posizione ec.rurrrriua Di-a tcnrpo cleterminato.ji,rlt-ti'n. 1.ì6 oreìettirnanali)' cou decotretrza dal 1610512022 e fìno alla

scacle'z-a clel 
'anclato 

elettivo del Si'claco in carica, cui attìibuire la responsabilitàdi P'o' del lll" settore -Poltzra Locale'

Avvio selezion.. npp,.ru.riorte Avviso ptrbblico e sclielna cli clorltanda di llat'tecipazione";

_coNSlDLIìA.lo che ncll'A'vis. è stato stabilito il ter.mine ultinro per la 
'icezione 

delle clo'rande in data 08/0412022' c

crre ra p'oced,,ro.u,np.roriva di selcz,ion. putrLrìrlu si svolgerà in conibrmità seco'clo qrarto previsro ciell'a'1 35 cotntna 3

del D.[,gs. 165i2001 :

-rìr,EVAr-o che. in orcline alla.roclaliti\. il banclo cli selezione ha pt'evist. che le istanze siarro esanrinate' ai lìni della

valutazigne'r,,t purr.rrucl.i reqtrisiti richiesti. cla un'allposita cotlttnissiorte esatnitlatrice itrtet'na:

-r.LrN.j-o coNr.o che si r.cnde ncccssar.io incrrviclLrarc icorrponerrti clella cotntrissiotre esanrinatrice ai f idella veriltca

circa lellroclaliti\ cd iter.rini c1i pr.esentazione clcllc clonancle stessc. clel possesso clc-i 
'equisiti 

stabiliti clall'avviso c
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valrtazione lìnale del so_rÌ,getto cui confèrile I'incalico sarà effèttuata clireltatnente clal Sinclaco. a suo insirtclacabile 
'litrdizro

(int ui t u persontre );

-VISTA la not'lnativa vi-qellte:

-RI'IENUTO dovet provvedere in melito;

DETERMINA

per i11otivi espr.essi in narrativa che qui si intendono integl'altrente tiptll'tati:

- DINOMINARE per le ragioniesposte in nan'ativa. qLralicomponentidella Conitnissione esatninatrice intetna.

per la verifica cleireqLrisitidiamrrissione deicandidatialla selezione dicLriall'oggetto i Signori:

- pr.esiclente della Cornrnissione: Segletario Generale Dott. Antonio Ttttnnrinello;

- Componente della Commissione: Geom. Gaetano Farfaglio - Responsabile II" e Vo Settore:

- Componente della Comtnissione: Dott. Mirko Caluso- Responsabile lo Settore;

-DI STABILIRE che la Commissione provveder'à alla verifica cilca le rnodalità ed i ternrini di presentazione delle

domande stesse, al possesso dei reqJisiti stabiliti dall'avviso e desLrnribili dal curriculLtm, alla valutazione e

all'accertarnento dell'idoneità dei candidati partecipanti alla selezione;

-LA VERIFICA del cur.riculum avrà ad oggetto I'analisidelle competenze, delle capacità e delle attitLrdinidelcandidato

e non cornpolterà la redazione di una graduatoria;

-LA SCELTA e la valutazione finale del soggetto cuiconfelire I'incarico sarà eflèttuata di|ettatnente dal Sindaco, a suo

insindacabi le giLrdizio (inlui lu personue) ;

-Dl INFORMARE i Cornponenti della Cornmissione de quo del plesente provvedirnento;

-DARE ATTO che il presente pr.ovvedimento rlon compofia impegno di spesa in quanto llesstlll colllpenso è previsto pet

i componenti della Cornrnissione.

-ATTESTARE la regolarità e la con.ettezzadelpresente atto ai sensi e per gli effètti di qLranto dispone I'art' 147 bis del

D. Lgs. 26112000";

-A'1TESTARE che in rrerito al presente atto non vi è conflitto di interessr ai sensi clell'art.(t bis L.241i90 e dell'ar1.6

D.P.R. n.6212013;

- DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pLrbblicato all'Albo Pletolio dell'Ente e sLrl sito web istitLtzionale

www.corr*le.fi.ancofblte.sL.it-nella Horne-page e nella apposita sezione "Arrrministt'azione trasparente" - Sottosezione

"Batrdi di concorso"l

-TRASMETTERE copia della deter.nrinazione al servizio fìnanziario pel' quarrtu tli uuttrpetenza e all'Ufficio di

Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretolio;

Il Responsabile del

Dott. G lusepp

Procedimento

e Motta

\J-*
o

"tLt" KF Il Responsa ore



VISTO DI REGOTARITA CONTABITE

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.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi direttì o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

ri I ascia :

[-ennrne FAVoREVoLE

I nnnf nf NoN FAVOREVoLE, per le motivazioni sopra esposte;

bi nztano

'4,

cî,
,J
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DETLAONE E RA FcoP RTU DETIANANZIARIA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/20OO,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. L9L,
comma L, del D.Lgs. L8 agosto 2OOO, n.267:

lmporto Capitolo Esercizio

Data

ll Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione copertura finanziaria di resente provvedimento e esecutivo, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del d 18 agosto 2000, n.267

N. ......................... DEL REGTSTRO DELLE pUBBLtCAZtONt

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

dal ............... ......... al

Data,...........

ll Responsabile del servizio


