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C O M U IV E D I F RA]YCOFO]YTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINA SINDACALE n.,l'l det .lV- 0+-?ng-2/

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE, NOMINA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO, Al SENSI DELL'ART. 110
coMMA 1 DEL D.L.GS. 26712000, Dr TSTRUTTORE DTRETTTVO AMM|N|STRATTVO- CAT D -
POSTZTONE ECONOMTCA Dl- A TEMPO DETERMTNATO E FULL T|ME (36 ORE SETTTMANALT) CUr

ATTRTBUTRE LA RESPONSABTLTTA', Dt P.O. DELL',AREA AMM|N|STRAT|VA (Vt" SETTORE), CON

DECORRENZA DAL 0t/O812O22 E F|NO ALLA SCADENZA DEL MANDATO ELETTTVO DEL STNDACO rN

CARICA.

IL SINDACO

-RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.M. n.203 del 08/07/2022 avente ad oggetto: "Procedura comparativa di
selezione pubblica, per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. L10 comma 1 del D.L.gs

267 /2000, di lstruttore Direttivo Amministrativo, cat. D-posizione economica DL-a tempo
determinato e full-time (36 ore settimanali), cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area
Arnministrativa (Vl" Settore), con decorrenza dal 0t/OB/2022 e fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco in carica;
- la determina dirigenziale n.06 del 1,L/O7/2022 ad oggetto: "Procedura comparativa di selezione
pubblica, per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.L.gs 267/2000, di
lstruttore Direttivo Amministrativo, cat. D-posizione economica D1--a tempo determinato e full-time
(36 ore settimanali), cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore), con
decorrenza dal OI/OB/2022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica. Avvio
selezione. Approvazione Avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione";
-DATO ATTO che è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Francofonte, un apposito Avviso
di procedura comparativa di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. LL0
comma 1 del D.Lgs.267/2AOO, di lstruttore Direttivo Amministrativo, cat. D -posizione economica
Dl"- a tempo determinato e full time {36 ore), cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area
Amministrativa (Vl" Settore), con decorrenza dal 01/08/2022 e fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco in carica;
-VISTA la nota del Segretario Generale Dott. Antonio Tumminello prot n.IB776 del26/07/2022
relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità e alla valutazione delle candidature pervenute;
-RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 0B del 26/O7/2022 ad oggetto:
"Procedura comparativa pubblica, per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. LL0 comma L del
D.L.gs 267/2000, di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - Cat. D - posizione economica DL- a

tempo determinato e full time (36 ore settimanali), cui attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area



Amministrativa (Vl" Settore), con decorrenza dal 0I/OB/2O22 e fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco in carica. Approvazione elenco candidati idonei;
-RICHIAMATO il criterio di scelta stabilito nell'Avviso Pubblico "Dopo la verifica del possesso dei

requisiti di ammissibilità dei candidati, il Sindaco provvederà alla valutazione dei curricula, ai sensi

delle vigenti norme legislative e regolamentari ed individuerà "intuitu personae" con proprio
provvedimento il candidato cui conferire I'incarico oggetto del presente avviso";
-RITENUTA l'idoneità e la professionalità della candidata Dott. ssa SANDRA FAZIO nata ad Augusta
(SR) il $lI2/I972C.F: FZASDR72T55A494D che ha inoltrato l'istanza brevi manu in data 1"4/07/7022
acquisita dall'Ente con prot. n.18002 del Ia/O7/2022, corredata di adeguato curriculum vitae;
-DATO ATTO che l'incarico si concretizzerà in un rapporto di lavoro a tempo determinato e full time
(36 ore settimanali), con decorrenza dal 01,/08/2022 e comunque dalla data di sottoscrizione del

contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, cui

attribuire la responsabilità di P.O. dell'Area Amministrativa (Vl" Settore). ll trattamento economico
farà riferimento a quanto stabilito in materia ditrattamento tabellare, L3^ mensilità e altrattamento
accessorio previsto dalvigente C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, Cat. D, posizione DL.

-VISTO il D.Lgs. n. 267 /2000, lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-VISTO I'art. 90 del TUEL, D. Lgs. n.267 /2000;
-VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n.1.65/2OOt;
-VISTO l'art. l-05 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Dr CoNFERTRE ALLA DOTT. SSA SANDRA FAZIO NATA AD AUGUSTA (SR) tLL5/12/L972
C.F.: FZASDR72T55A494D, L'INCARICO Al SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.L.GS. 26712000 Dl

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT D - POSIZIONE ECONOMICA D1- A TEMPO

DETERMTNATO E FULL T|ME (36 ORE SEfi|MANALT) CUr ATTRTBUTRE LA RESPONSAB|L|TA', Dr p.O.

DELL'AREA AMM|N|STRAT|VA (Vt" SEfiORE), CON DECORRENZA DAL 0L/O812022 E F|NO ALLA

SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO IN CARICA.

-Dl DARE ATTO che la nomina ha decorrenza dal OL/OB/2O22 e comunque dalla data di sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro;
-Dl CONFERIRE alla Dott.ssa Sandra Fazio il compenso rapportato allo stipendio tabellare di cat. D1,

che trova copertura nel bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022-2024;
-Dl DEMANDARE al Segretario Generale - I'assunzione degli atti consequenziali discendenti dalla
presente ed al Responsabile delServizio Finanziario per I'apposizione delvisto contabile;
-Dl TRASMETTERE copia della determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo
Pretorio.
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