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OGGTTTO

PROCI]DUIì,.\ COMPARA'I'IVA DI SELEZIONE PUBBT,ICA PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCr\IìICO z\I SENSI DELL';\IìT. ll0 COIVIIVIA I DEI. D.L.GS.26712000, DI
ISTIìU'ITOIIE DIIì.ET]'IVO AN'Iù{INIS'I'Iìr\TI\/O, CA'I'. D- POSIZIONE trCONON'IIC^
DI. A '|EIVIPO DETERMINAI'O E ITUI,I, 'TINIE (36 ORE SE'I-TIMANALÍ), CUI
A'TTRIBUIIìIì LA RBSI'ONSAIIILI'I-A' DI P.O. DELL' AIìEA AMMINISI'RATIV,.\ (VI"
sti'I'TotìE), coN DECORRIINZA DAL 01/08/2022 E FINO ALI-A SCADENZA DÍi.L

N{ANDATO ELI'I'TIVO DET, SINDACO IN CARICA.
APPROVAZIONE BLENCO CANDIDATI IDONEI.

II, SEGRETARIO GENEIìALE

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 1"9 de|2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Documento U nico di Program mazione (D. U.P.l 20721202a;

- la delibera diConsiglio Comunale n.20 del 2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato il

bila ncio d i previsione del l'esercizi o 20221 2024;

VISTA la delibera di G.M. n. \O2 del2O/O4/2O22 ad oggetto:" Rimodulazione macrostruttura e adeguamento

funzionigramma e organi gramma" ;

DATO ATTO che l'efficacia della presente procedura è subordinata all'acquisizione del parere delCollegio dei

Revisori sulla modifica della Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2072/2024, considerati

i nuovi valori di bilancio, ricavati dal rendiconto di gestione 2021. Dando atto, comunque, che la

programmazione del fabbisogno di personale è un documento dinamico che potrà essere integrato o

modificato in funzione di nuove esigenze ovvero di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro

normativo vigente;

DATOATTO che ilComune di Francofonte è tenuto alrispetto dei presupposti, requisiti, condizionie vincoli

vigenti per poter prevedere assunzioni di personale, della cui sussistenza è stato dato atto già in sede di

programmazione del fabbisogno di personale;

VISTA la delibera diG.M. n.36 del 23/02/2022 con la quale l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle

eccedenze di personale dipendente-Anno'2rJ'22- ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del D. lgs. 165/2001 e

s.m.i., non rilevando situazione di esubero o ccccdcnza di unità di personale;

ATTESO che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, in linea con il proprio programma

politico-amministrativo, è necessario procedere alla copertura a tempo determinato del posto vacante di cat.

D-posizione economica D1 avente il profilo di "lstruttore Direttivo Amministrativo", ex art. l-10-comma 1" del

TUEL, cui attribuire la responsabilita di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore);

VISTA la deliberazione di G.M. n.203 del OB/O712022 avente ad oggetto: "Procedura comparativa di

selezione pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. l-1,0 comma l del D.L.gs 261/2O0O, di

lstruttore Direttivo Amministrativo, categoria D-posizione economica D1- a tempo determinato e full time
(36 h settimanali )cui attribuire la responsabilita di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore) , con

decorrenza dal 0L/OSl2O22 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica";
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-VISTA la determina dirigenziale n.06 del 11./07/2022 ad oggetto: "Procedura comparativa di selezione

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 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 O1/O8/2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica. Avvio selezione -

Approvazione avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione";

VISTA la nota prot. n.18639 del 25/07/2022 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 267/2OOO, di

lstruttore Direttivo Amministrativo - cat. D - posizione economica D1- a tempo determinato e full time (36

ore settimanali), cuiattribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore);

ATTESO CHE entro iltermine stabilito di ricezione delle domande fissato per le ore 12.00 del 25/0712022è
pervenuta in totale n. 1 (uno) domanda di partecipazione, come si evince dall' elenco sotto indicato:

N, NOMINATIVO

CANDIDATO

PERVENUTA IN DATA N. PROTOCOLLO MODALITA'

TRASMISSIONE

t SANDRA FAZIO 14/07lzo22 18002 BREVI MANU

RILEVATO che ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico le istanze di partecipazione aifini della verifica circa le

modalità ed itermini di presentazione delle stesse sono state prodotte entro itermini fissati dall'Avviso

medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell' 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.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita

sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", con valore di notifica a tutti ai sensi

dilegge;

VISTA la determina n. 07 del25/07 /2022 di nomina della Commissione esaminatrice;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice prot. n.18773 del 26/07/2O22 con il quale ha

proceduto alla verifica circa le modalità ed iterminidi presentazione della domanda stessa, del possesso

dei requisití stabiliti dal presente avviso e desumibili dal curriculum, della valutazione e dell'accertamento

dell'ídoneità della candidata partecipante alla selezione per il conferimento dell'incarico;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità

e la correttezza diquest'ultimo aisensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. L47 bis del D.Lgs. 267/2OOO;

RITENUTO dover attestare l'assenza di conflitto di interessí dell'inesistenza di ipotesi che comportano

l'obbligo diastensione in capo alSegretario Generale;

DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento nonché l'allegato elenco 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;

VISTO il D.lgs. n. t65/2OO1;

VISTO I'O.R.EE.LL;

VISTO il D.Lgs. n.267/2OOO;

VISTO ilvigente Statuto Comunale;

VISTO ilvigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;



DETERMINA

PER I MOTIVI di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

DIAPPROVARE l'allegato elenco della candidata idonea relativamente alla procedura comparativa pubblica,

per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1l"O comma 1 del D.L.gs 267 /2OOO, di ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO - Cat. D - posizione economica DL- a tempo determinato e full time (36 ore settimanali),

con decorrenza dal Ot/08/2022 e fino alla scadenza delmandato elettivo delSindaco in carica, cuiattribuire
la responsabilità di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore);

Dl ATTESTARE l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di

astensione in capo al Segretario Generale;

DIATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto aisensie per glieffettidiquanto dispone I'art.

147 bis del D.lgs. 267/2OOO;

Dl DISPORRE la trasmissione della determina al servizio finanziario per quanto di competenza.

Dl DARE ATTO che la presente determinazione:

a. va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;

b. va trasmessa all'Ufficio disegreteria per la trasmissione alsindaco, all'Ufficio del Personale, all'Assessore

al Ramo e alSegretario.

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", aisensi della vigente normativa;

llSe rio Generale

Dott. A nio Tumminello



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

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

sensi dell'articolo 1,47-bis, comma L, 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

_9_x,.

bileil

motivazioni sopra esposte;

patrimonio dell'ente,

Data ..

sul

osservato

rilascia:

ffi eanenr FAVoREVoLE

I nanrnr NoN FAVoR

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2O00, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realîzzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,

aisensi dell'art. 191-, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267:.larmente

dell'art. 1-83, comma 7, del d.Lgs. 1"8 agosto 2OOO, n.267

ll Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria pra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

Data

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni L5 consecutivi
dal ............. a1...............

Data,

ll Responsabile del servizio


