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N. 48 clel 19i01t2022

DEI'ERM INAZIONI:

Iì trG.

NON,IINA CON{NIISSIONI! tiSANIIN'\-I R.ICE

D.l) ?

aa

- PIIOCIiDUIIA

2e_ Dk-bè

CON'IPARATI\/T\ DI

SIiLEZIONEPUBI}I-ICAPI'-RII,CONIIERIN{IiN'I'ODEI-I-'INCT\IIICOAISENSI
DELL'AIì.T.1I()CON{N'IAII)I'-T,I).L.GS.2Ó7l2OOO'DIISI'RUTT'OIìEDIIì'E'T'TIVO
D1' A TEN'IPO
AN{N{INISI'Iì.ATIV'O, CA'I. D- I'OSIZIONIi IiCONON'IICA
LA
CUI
DI1TEIìMINATO It FULI. ltNIIr (3ó ORli SIITTINIT\NAI.I),
^'I'TRIBUIRIì
CoN
SOCIAI,I (IV" SETTORE),
IIESPONSABII,II.A, Dl P.o. Dtit,t,' AIìEA SF.IìVIZI
DEL N{ANDATO trLETTIVO
NNCONNTNZA DAL 16IO512O22I| IiINO ÀI'LA SCADENZA
DEL SINDACO IN CARICA.

OGGETTO

L

IL IìESPONSABILE DEL SERVIZIO
dell'incarico cli clirigente/responsabile
la cletermina sinclacale n. 32 cler 0410912018 cli confèrimento
del servizio;

-'ISTA

-VISTAla

clei Responsabilidi Settore;
cletern-rina sirrclacalen.2g clel 3011212021 cli corrfèrr-na

cletemrina clirigenziale
amrninistrativi;

-vIS.fA la

-RICHIAMATI:
- la clelibera

-

n. g6 clel 31/l 2/2021 cli nomina clei Responsabili dei

proceclitnenti

la quale e stato approvato il
Consiglio Cornunale n.l 5 clel2()10112021, esecutiva, cort
(D U'P') 202112023;
Docut-ueuto Unico cli Progtatlruaziot]c
csecurtiva, cot-t la qr'rale e stato approvato il
la clelibera cli consiglio con-iunale n. 1 6 clel2()10112021.
I 2023 :
bi lancio cli previsione del l' eserci z-io 2021
c1i

'"Proccclura cot]ìparativa cli seleziorle

G.M. n. 55 clel 0g/03i2022 avcnrc acl oggetto:
110 court-ua 1 clel D'I-'gs 26112000' di Istruttore
pubblica per il conl'eriurento clell'incarico ai sensi clell'arr.
Dr- a tempo cleter'rinato e full time (36 h
Direttivo A*ministrativo" categoria D-posiziore ccoutrurica
Servizi Sociali (lV" Settore), cou decon'enza
settima'ali ) cui attribuire la responsabiliìa di P.o. clell'Area
elettivo clel Sinclaco in carica'";
clal 1610512022 e fino alla scadenza clel rnanclato

- vlsl-A la cleliberazione

c1i

pet

"
diselezione pUbblrca'
30 clel 1010312022 atlosserto: Procetlura cornPat'ativa
di
I clel D'L gs 26112000" Istruttore Direttivo
il corrlèr.irrerrto clell'incaIico ai sensi dell'art. I l0 cornr]la
clcter'rtiiraio e lull ti'ie (3(l h settirlanali ) cLri
A'r'ri'istratil,o. categoria D-posrzioue c(Ìououlica D l- a Ìeulrlo
p.o. clell'Area Scrvizi Sociali (lVn Scttore). cou decor-renza dal 16105120T e
attribr_rire Ia..rp...,,-,saùilita cli
Avvio seleziotie. itpp'.t-rvazione Avviso ptrbblico e
alla scaclenza del r-nanclato elettivo clel Sinclaco in carica.

- vlsrA

la cleter.rnina clirigenziale n.

fìno

schenra cli clorrlancla di paficcipazione":

uhinro pcr la ricczione clelle clottrancle in data 080412022'e
-CONSIDITRA.tO che rrell,A'r,is. è stato stabilrto il ternrinc
del D.t.gs. ló5r2001

:

('orlltnissione csatllittatt'icc illtelna:
valutazionc sUl ltossesso rlci requisiti richiesti. cla trtt'apllosita

(i rrl tt

it

t

t pc t'.s rtn trc ),'

-VISTA la nortrativa visentc:
-RITENtJ'lO dovet' llt'ovvede

re'

in lnerilo:

DE'IERMINA
per

-

irlotivi

ripottati:
espressi in narrafiva che qui si intendono integlaltnente

della Commissione esarninatt'ice intetna
DI NOMINARE per lc r.a-s,ioni esposte in na|r'ativa, quali cotnponenti
deicandidatialla selezione dicLriall'oggetto iSignori:
, peL la verifìca deireqLrisiticliarnrlissione

Antonio'lurntninello;
Presidente della Conrlrlissione: SegLetario Generale Dott.
ll" e Vo Setto|e;
- Componente della Comlrissione: Ceonl. Gaetatro Farfaglio Responsabile
- Componente ilella Comttlissione: Dott. Mirko Caruso- Responsabile Io Settore;

-

ed iterrnini di presentazione delle
-Dl srABlLilìE che la cornrrissione provveder'à alla verifica circa le rnodalità
curt'icttlLun. alla valutazione e
dal
e desumibili
domande stesse, al possesso dei requisiti stabiliti dall'avviso
selezione;
all,accertanrento dell'idonertà clei candiclati partecipanti alla

delle capacità
-LA vERlFlcA cjelcLrrriculun avrà acloggetto I'analisiclelle cornpetenze,

e clelle

attitudinidelcandidato

e non colîporter'à la redazione cli Lrna gt'aduatoria;

-LA scELTA e la valutazione fìnale del soggetto cLriconlèr'ire I'incarico

sarà effettLrata direttamente dal Sindaco, a suo

insindacabile giLrdizio (ítttttilu parsonae) ;

-Dl INFOIìMARE i C--orrponenti clella Commissione

cle

quo del pt'esente p|ovvedirnento'

di spesa in quanta llesstln conlllenso ò previsto per
-DARE ATT0 che il presente provveclintento tloll conlporta irnpegno
i componenti la Cotttttlissionc.

-AT1ESTAIìElaregolaritrìelacor.reltezzadelpreserlteattoaisensieperglieffènidiquantodisponel'am

l4Tbisdel

D. Lgs. 26712000":

ai sensi clell'a|t.6 bis t..241/90 e clell'art
-ATTESTARII che in rneriro al presente atto non vi e conflitto cli interessi
D. P.

R. n.6212 0 1 3

6

1

clell'Ente e sttl sito web islituzionale
prescnrc pr.ovveclinento sar.à pubblicato all'Albo Pretorio
sezione "Anrnrinist|azione tt'aspal'ettte" - Sottosez.ione
www.colnune.fianco[bnte.sr.it nella llome-page e nella apposita

- DARIr ATI-O che il

"Bandi di concorso"l

al servizio finanziario per qUanto cli cornpetenza e all'Lil'fìcio di
-TRASMETTLrRlì copia clella determrnazione
Segreteria per la pLrbblicazione all'Albo Pt'etotio;

Il Responsabile

clel Proccclitrletlto

T,,Tffi:'vtlt

Il Iìcsponsa bil

o

al'us()

()

fc

VISTO DI REGOTARITÀ CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'articoìo 147-bis, 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 sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

ffifeane nr FAVoREVoLE
ennrne NoN FAVOREVoLE, per le motivazioni sopra esposte;

ff

outu.@-:. (.-.?vtl...
bit

zi

no

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267 12000,1a copertura finanziaria della spesa in relazione a lle
iaccertamenti
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in rela zione allo stato di realizza
atr ar sen si dell'art. 191,
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni con tabili, regolarment

comma L, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267:
lmpegno

FPV

Esercizio

Data........

ll Responsabile del servizio finanziario

te provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,

Con l'attestazione della copertura finanziaria di
comma 7, del d.Lgs. l-8 agosto 2000, n.267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal

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

......... al

Data,

ll Responsabile del servizio

