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DIlTIRMINAZIONE

OGGETTO

NOIVIINT\ COMMISSIONE ESAIVIINATRICE - PROCEDURA CONIPARATIVA DI

SELEZIONE PUBBLICA PtrR IL CONFERIMENTO DELL'INCAII.ICO AI SENSI

DEI,L'AR]'. ll0 coNIMA I DEI- D.L.GS. 26712000, DI ISTRUTTOIìI DIìIETTM
r\iVINtINISI'RA'rIVO, Cr[I'. D- POSIZIONB ECONO]VIICA Dl, A l'EN{Po
DETEIIN'IINAI'O E FULL TIIUE (36 ORE SETTIMANALI)' CUI ;\TTIIIBUIIìE L,'\

RIISPONSABILII'A' DI P.O. DIÌLL' r\REA AMMINISTRATIVA (VI' SE'rTOìIE), CON

DECOIIRENZADAI, 01IO8I2O22 E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO ELII'TTIVO

DEL SINDACO IN CAII]CA.

IL SEGRETARIO GENERALE

.RICH IAMATI:
- la delibera di Consiglio Comunale n.15 del 29lOTl2O21, esecutiva, con la quale e stato

approvato il Documento Unico dì Programmazione (D.U.P.) 202112023:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 2910712021, esecutiva, con la quale e stato
approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 202112023;

- VISTA la deliberazione di G.M. n. 2O3 del 0B10712022 avenÍe ad oggetto: "Procedura comparativa
di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma l del D.L.gs
26712000, di lstruttore Direttivo Amministrativo, categoria D-posizione economica D1- a tempo
determinato e full time (36 h settimanali) cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area
Amministrativa (Vl" Settore), con decorrenza dal 0110812022 e fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco in carica";

- VISTA la determina dirigenziale n.06 del 1110712022 ad oggetto: " Procedura comparativa di selezione
pubblica, per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.L.gs 26712000, di lstruttore
Direttivo Amministrativo, categoria D-posizione economica D1- a tempo determinato e full time (36

h settimanali) cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore), con

decorrenza dal 01l0Bl2A22 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica. Avvio

selezione, approvazione Avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione";

-CONSIDERATO che nell' Avviso e stato stabìlito il termine ultimo per la ricezione delle domande in data

2510712022, e che la procedura comparativa di selezione pubblica si svolgerà tn conformita secondo quanto

previsto dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001,

-RILEVATO che, in ordine alla modalità, il bando di selezione ha previsto che le istanze siano esaminate, aifini
della valutazione sul possesso dei requisiti richiesti, da un'apposita Commissione esaminatrice interna,

-TENUTO CONTO che si rende necessario individuare i componenti della commissione esaminatrice ai fini della

verifica circa le modalità ed i termini di presentazione delle domande stesse, del possesso dei requisiti stabiliti

dall' avviso e desumibili dal curriculum, della valutazione e dell'accertamento dell'idoneità dei candidati
partecipanti alla selezione. La verifica del curriculum avrà ad oggetto l'analisi delle competenze, delle capacità e

delle attitudini del candidato. La scelta e la valutazione finale del soggeito cui conferire l'incarico sara effettuata

direttamente dal Sindaco, a suo insindacabile giudizio (intuitu personae);
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-VISTA la normativa vigente;
-RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

- Dl NOMINARE per le ragioni esposte in narrativa, quali componenti della Commissione esaminatrice

interna per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati alla selezione di cui all'oggetto i Signori:

- Presidente della Commissione. Segretario Generale Dott. Antonio Tumminello;
- Componente della Commissione: Geom. Gaetano Farfaglio - Responsabile ll' - V'- Vll" Settore;

- Componente della Commissione: Dott. Mirko Caruso- Responsabile l' Settore,

-Dl STABILIRE che la Commissione prowederà alla verifica circa le modalita ed i termini di presentazione
delle domande stesse, al possesso dei requisiti stabiliti dall' avviso e desumibili dal curriculum, alla valutazione
e all'accertamento dell'idoneità deicandidati partecipanti alla selezione;

-LA VERIFICA del curriculum avrà ad oggetto l'analisi delle competenze, delle capacità e delle attitudini del
candidato e non comporterà la redazione di una graduatoria;

-LA SCELTA e la valutazione finale del soggetto cui conferire I'incarico sarà effettuata direttamente dal
Sindaco, a suo insindacabile giudizio (intuitu personae);

-Dl INFORMARE i Componenti della Commissione de quo del presente provvedimento;

-DARE ATTO che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa in quanta nessun compenso è
previsto per i componenti la Commissione.

-ATTESTARE la regolarità e la corretlezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I'art
147 bis del D. Lgs. 26712000"',

-ATTESTARE che in merito al presente atto non vi e conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. 241l90 e

dell'art. 6 D.P.R. n.6212013;

- DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web
istituzionale www.comune.francofonte.sr.it nella Home-page e nella apposita sezione "Amministrazione
trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso";

-TRASMETTERE copia della determinazione al servizio finanziario per quanto di competenza e all'Ufficio
di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

ll Seg Generale

Dott. Anto Tumminello

n,

I

:



VTSTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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.267/2OOO e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,

comportando lo stesso riflessi diretti- o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

ri lasci a:

$[ennenr FAVoREVoLE

f] eanrnr NoN FAVOREVoLE, per le motivazio[i sopra esposte;

oata ..?S:f . :. .Ùr-.!.?....

ll Respo tzto o

osservato:.......

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2OOO,la copertura finanziaria della sp relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di reali e degli accertamenti

di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente ti ai sensi dell'art. 191,

comma L del D. 18a 2000, n.267

I

Data

ll Responsabile del servizio finanziario

Con l'att ne della copertura finanziaria di resente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,

comma 7; del d.Lgs. 18 agosto 2000^n.267
)

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

da1................. ......... a1.....

Data,

ll Responsabile del servizio
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