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CON,Iì).\llAl'l\,\ DI Sl,.l.l'.ZlONIÌ PLIlllìl,la-A PliR Il, (lONl"IìRIN{liN'l'O
I)lil-l-'lNCI\RICO r\l Sl'-NSI l)l'-1.1.','\tì'|. I l{} C'ON'lN{z\ I l)ltl- D.l,.GS. 26712000' Dl
ISI-RU]-TOR[ DlIll']l"l'I\''() :\\lt'llNlS'l'lì:\'l'l\/O, Cr\1'. D POSIZIONE ITCONOI\4lCA
D1, A ]'tituPO DItt'litì.NilN,.\'l'O L Ftil.l, 'l'li\'lli (3ó olllì slì]"]'IIvIANALI), cuI
ATTI{IBUIRE I,,'\ RIiSPONS-'\BII,I'I'A' I)I P.O. DT]I-I,' AREA SI'RVIZI SOCI,'\LI (I\Z'
stil']'oRE), coN DltcolìllltNz,\ D'\l- lól05i2022 E IîINO AI-LA SCADI'NTA DEL
NIIANDATO liLU'l'l-I\/O DIIL SIND;\CO IN CAIìICA.
PROCITDUIìr\

OGGETTO

;\PPROVAZIONIì EI-riNC0 C;\NI)ll)z\'l'I ìDONlil E NON IDONEI.

IL IìESI'ONSABILIi DIiL SERVIZIO

-VISTA la determina sindacale n.32 del 0410912018 dr conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;
-VISTA la determina sindacale n.29 del 301121202I dì conferma dei Responsabili diSettore;
RICHIAMATI:

-

la delibera di Consiglio Comunale n. L5 de|2910712021, esecutiva, con la quale e stato approvato il
Documento Unico di Programmazlone (D.U.P.) 202112073;
la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 2910712021, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bi la ncio di previsione dell'esercizt o 202L l 2023,

TENUTO CONTO che l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica giusta delibera di
G.M. n . 210 del 01./09/2021.;

la

delibera diG.M. n.36 del 23/02/2022 con la quale l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle
eccedenze di personale per l'anno 2O22, 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 unità di personale;

VTSTA

TENUTO CONTO che per

la realiznÀorre degli ul-riettivi tli quesla Arrrrrirristt aziotte, irt littea cort il proprio

programma politico amministrativo, si è reso necessario procedere alla copertLtra a tempo determinato del
posto vacante dicat. D-posizione economica DL avente il protrlo dr "lstruttore lJlretttvo Ammtntstrativo - ex
art.110 - comma l- del TUEL; -

n. 55 del 0BlO3/2022 avente ad oggetto: "Procedura comparativa diselezione
pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma l del D.L.gs 267/2OOO, di lstruttore
Direttivo Amministrativo, categoria D-posizione economrca D1 a tcmpo determinato e full time (36 h
settimanali )cuiattribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Servizisociali (lV" Settore), con decorrenza dal
16105/2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo delsindaco in carica";
VISTA la deliberazione diG.M.

ad oggetto: "Procedura comparativa di selezione
pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 conrnra l del D.L.gs 267/2000, di lstruttore
Direttivo Amministrativo, categoria D-posizione econornica D1- a tempo deterrninato e full time (36 h
seilirnanali )cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Servizi Sociali (lV" Settore) , con decorrenza dal
VISTA la determina dirigenziale n. 30

del

1-O/O312022

OZL

16l05/2022 e fino alla scacJenza clel mandato elettivo del Sindaco in carica. Avvio selezione - Approvazione
avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione";

VIS1A la nota prot. n.9890 ciel 12/0412022 con la quale l'Ufficio protocollo ha trasrnesso l'elenco clelle
istanze pervenute per il conferimento clell'incarico ai sensi dell'art. l-10 comma l del D.L.gs 267 l2O0O, di
lstruttore Direttivo Amministrativo - cat. D - posizione economica D1- a tempo deterrninato e full time (36
ore settinranali), cui altribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Servizisociali (lV" Settore);
ATTESO CHE entro il termine stabilito di ricezione clelle domande fissato per le ore 12.00 del 08104/2022
sono pervenute in totale n.2 (due) domande di partecipazione, come si evince dall'elenco sotto indicato:
PERVENUTA IN DATA

NOMINATIVO

N

N. PROTOCOLLO

CANDIDATO
7

MODALITA,
TRASMISSIONE

Pappalardo

/03/2022

7588

A mezzo Pec

23/0312022

8472

A mezzo pec

17

Cateri na
2

Trigili Monia

dell'art. 5 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 ai sensi

medesimo;
CONSIDERATO che,

aisensidell'art.8 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. ncofo nte. s r. it. nella Home-page e nella apposita
sezione Ammlnistrazione trasparente - Sottosezione "Bandidiconcorso", con valore di notifica a tutti aisensi
di legge;
VISTA la determina n. 48 del 1.9/Oa/2022 di nomina

della Commissione esaminatrice;

il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice prot. n.1"0542 del 20/OA/2000 con il quale ha
proceduto alla verifica circa le modalità ed itermini di presentazione delle domande stesse, del possesso

VTSTO

dei requisiti stabiliti dal presente avviso e desumibili dal curriculum, della valutazione e dell'accertamento
dell'idoneità dei candiclatipartecipantialla selezione per ilconferimento dell'incarico;

l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente diattestare la regolarità
e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 1"47 bis del D.Lgs.267 /2000;
RITENUTO che

dover attestare l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che comportano
l'obbligo di astensione in capo al Responsabile delservizio;
R1TENUTO

pubblicare il presente provvedimento nonché gliallegatielenchicosìcome approvato all'Albo
pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it, nella
Home-page e nella apposita sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione "Bandidi concorso", aisensi
DATO ATTO di

della vigente normativa;
VISTO il D.lgs. n.1.6512001;
VISTO I'O.R.EE.LL;
VISTO

il

VISTO

il vrgente

VISTO

il vigcnte Regolanrento sull'Orclinanrento Generale clegli Uffrci

D.l-gs. n.267i2000;
SlatLtto Conruttalc,
e Servizi;

DETERMINA
PER

lMOTlVl di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

Dl APPROVARE gliallegati elenchideicandidati idoneie non idonei relativamente alla procedura cornparativa
pubblica, per ilconferimento dell'incarico aisensidell'art. 110 comma l del D.L.gs 261/20OO, di ISTRUTTORF

posizione economica D1- a tempo determinato e full time (36 ore
settimanali), con decorrenza dal L6105/2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo delSindaco in carica,
cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Servizisociali ( lV'Settore);
DtRETTIVO AMMINISTRATIVO - Cat. D

Dl

ATTESTARE l'assenza cli

-

conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo

di

astensione in capo al Responsabile del servizio;
Dl ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto aisensi e

perglieffettidiquanto dispone I'art.

I4l bis del D.lgs.267/2OOO;
Dl DISPORRE la trasmissione della determina alservizio finanziario per quanto dicompetenza.
Dl DARE ATTO che la presente determinazione:
a. va inserlta nel fascicolo delle Determinazioni,
b. va trasmessa

al Ramo

e

tenuto presso l'Ufficio diSegreteria;

all'Ufficio dÌsegreteria per la trasmissione alsindaco, all'Ufficio del Personale, all'Assessore

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 Amministrazione
trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", ai sensi della vigente normativa;

llResponsabile
Ca

ruso

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell,articolo j.47-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2OOO e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o

sul

Patrimonio

dell'ente,

osse rvato:..

rilascia:

S

I

ennrne FAVoREVoLE
nnnrnr NoN FAVoR

motivazioni sopra esposte;

Dara ...P. í. !*:..?p(t.
ll Responsabile

.,ì\

Si attesta, ai sensi dell'art. 1-53, comma 5, del D.Lgs' n. 267 /2OOO, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponíbilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o ih relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
to 2000 , n.267
istrati ai sensi dell'art. l-9 comma 1, del D.Lgs. 18
a rmente

Data

ll Responsabile del servizi

anztano

pra il presente provvedimento e esecutivo, ai sensi
Con l'attestazione della copertura finanziaria
n.267
dell'art. 183, comma 7, deld.Lgs. 1"8 agosto 20O0,

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

N

La presente determinazione viene pubblicata

dal

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

Data,

ll Responsabile del servizio

al..'........".'

all'Albo Pretorio per giorni L5 consecutivi

