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OGGETTO

PIIOCIìl)tilì.\ CON'll'.,\RA-l'l\i A DI SIil,lrZIO\t'l PL;lllll.lC.'\ PI'llì IL CO\lìl'-lll\'ll'lN'fO
I)l'-1,t,'lNC'r\lìl(lO ;\l SI!NSI DtiLl.'z\lì.1'. I l0 COI'l\1.\ I D[.1. l).1..(;S. 267120(]0, DI

IS'l'l{tr'l'1'Olì.t'l DIIìlil"I'I\/O z\i\tN{lNISl'R;\'flVO, C;\'f. D- POSIZIONL l'-CONONIICz\

Dl. .\ 1'lìùlP0 I)lÌTIìlìN'IINATO ti- FULL I'li\'IIi (36 ORt'. Shl'l-lN'lANAt.l), CON

.'\'l"flì.llltiZIONlr. l)lil-l-r\ IìESPOn'SAIlll.lT.'\' DI P.O. Dlil- I\'" SIil']'OIìI: (SltllvIZI
l)t'-ùl()(ìl{;\l"l(ll - PtJlllìl-IC.'\ IS'l'lltiZIONll - SIlll.\'lZI SOCI,\l.l- S'\l SISI'tii\'1,'\

,\Cl(rO(JLIIiNZ:\ IN'tltGIìAZIONE - lìIRLIOl'EC'\ - ClìN'l'RAl-lNO). C()n*

I)l:COl{l{ONZA Dr\t. l(Jlll12022 O D..\LL,{ DATr\ DI S01'TOSCRIZIONIiI DEI

CON-l-llr|f'fo INI)I\/lDU:\LE DI LAVORO ti IrINO AL[.4 SCAI)lìNZ;\ Dlil. N'I.'\NDr[l'O

I,.t-81'1'l\/O I)Et, SINDr\CO IN CAIIICA.

'\\/\/lO SEt.tIZIONE - AI'I'RC)VAZIONtì r\\i VISO PUBBI ICO E SCIIEN'lA DI

I)( ) I'1,\ N t) r\ I) I |'}.,\ Iì.'l' liC I Pr\ZI ON Ii.

II, IIIìSPONSAI}ILIÌ DEL SERVIZIO

VISTA ladeterminasindacalen. 11 del 27/01/2OT2diconferimentodell'incaricodi responsabiledel

se rviz io;

RICHIAMATI:
- la delibera diConsiglio Comunale n.19 del26/07/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- la cielibera diConsiglio Comunale n.20 del26/07/2022, esecutiva, con la quale e stato approvato il

b i I a rr c i o d i p revi s i o n e d e I l' e se rc i zio 2022-2O24 ;

PREMESSO che l'art. 50, cornma 10, del D.Lgs. 267/2OOO, stabilisce che: "ll sindaco e il presidente della

provincia norninano iresponsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali

e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed icriteristabilitidagli articoli 109 e 110, nonche dai

rispettivi statuti e regolamenti cornunaIi e provinciali";

CHE l'art. 110, al conrrna 1, del D.Lgs.267|2OOO (TUEL) dispone che: "Lo statuto puo prevedere che la

copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, diqualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,

possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per iposti di qualifica dirigenziale, il regolamento

sull'ordinanrento degli uffici e deiservizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo

determinato, comurìque irr ntisura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica

della rnedesirna qualifica e, conrunque, per almeno una unita. Fermi restando ìrequisiti richiesti per la

qualifica cla ricoprire, gli incariclri a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione

pubblica volta ad accertare, in calto aisoggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale

e specifica professiona lità nelle ntaterie oggetto dell'irrcarico.";

CHE l'art. 110, al conlrìra 4, del D Lgs.26ll2OOO prevede che "ll contratto a tempo determinato e risolto di

diritto nel caso in cLri I'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalntente
cleficitarie,

CHE il CCNL del corlparto Rcgioni ed Autononrie Locali e del comparto Funzioni Locali statuiscono che gli F-trti

Localidebbono proceclere alla costituzione clelle posizionidilavoro che richiedono svolgimento difttnzioni cli

trrrita organizzativr: c1 ip.rrticolar-e cornplessit.ì, caratterizzate cJa un elevato graclo diatrtononria gestiorrale eci

organizz.rtiva;

DI
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VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamertto still'Ordinamento Generale cleglr Uffrci e Servizi;

CONSIDFRATO:
- che l'organizzazione clella struttura dei servizi cjell'[,nte rtorrche I'organizzazione interna del personale

dipendente deve essere del tutto furrziorrale al lrerseguin-rento dei programmi politici di ogni

Amministrazione comunale, alfine di interpretare alnreglio le sfide e iprogetti che divolta in volta vengono

proposti;
- che per rendere particolarmente efficace, efficiente ed econornica l'azione amministrativa e necessaria

un'organizzazione interna e una distribuzione ottirnale delle risorse umane nelle diverse Aree e Settori,

adeguata alle esigenze operative e strategiche di ciascrrna Anrnrirristrazione Comunale'

VISTA la delibera diG.M. n. 36 del 2310212022 con la quale l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle

eccedenze di personale clipendente-Anno 2022- ai serrsi e per gli effetti dell'art. 33 del D. lgs. L65/20OL e

s.m.i., non rilevando situazione diesubero o eccedenza di urrità di personale;

TENUTO CONTO che l'Ente ha provvedLrto alla rinrodulazione della macrostruttura e all'adeguamento del

funzionigramma e organigramnra giusta delibera di G.M. n 102 del 20lOal2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.223 del29l07l2022 avente ad oggetto "lntegrazione con

modifiche al piano triennale deifabbisogrrì di grersortale 2022-2024 approvato con delibera diG.M. n. 35 del

23102/2022 e rimodulazione della cor.rsistenza clella dotazione organica", dato atto, comunque, che la

programmazione del fabbisogno di personale e un docurrrento dinamico che potra essere integrato o

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

normativo vigente;

DATO ATTO che ilComune di Francofonte e tenuto al rispetto dei presupposti, requisiti, condizioni e vincoli

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

programmazione del fabbisogno di personale;

ATTESO che per la realizzazione degli obiettivi diqrresta Amrninistrazione, in linea con il proprio programma

politico-amministrativo, e necessario proceclere alla copertura a tempo determinato del posto vacante dicat.
D-posizione economica D1 avente il profilo di "lstruttor-e Direttivo Amministrativo", ex art. 110-comma l del

TUEL, con attribuzione della responsabilità di P.O del lV" Settore (Servizi Demografici-Pubblica lstruzione-

Servizi Sociali- Saisistema Accoglienza lntegrazione 'Biblioteca-Centralino);

VISTA la deliberazione di G.M. n. 272 del30lO9l2022 avente ad oggetto: "Procedura comparativa di selezione

pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi cJell'art. 110 comma l del D.L.gs 267l2OOO, di lstruttore

Direttivo Amministrativo, categoria D-posizione ecorronrica D1 a tenrpo determinato e full time (36 ore

settimanali )con attribuzione della responsabilita di P.O. del lV" Settore (Servizi Demografici-Pubblica

lstruzione-servizi Sociali- Sai Sisterna Accoglienza lntegrazione- Biblioteca-Centralino) con decorrenza dal

L01LLl2022 o dalla data disottoscrizione delcontratto individuale di lavoro e fino alla scadenza delmandato

elettivo del Sindaco in carica";

CHE col suddetto atto ha disposto l'avvio clell.'r procr:dura cornparativa di selezione pubblica, medtante

esame del curriculum professionale dei canclidatì clre risLrltino in possesso dei requisiti di partecipazione

previsti dalla legislazione vigente per l'accesso alpubblico irnpiego e dall'avviso di selezione allegato;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario procerclere all'alrlrrovazione dell'.rvviso di selezione pubblica per il

conferimento di un incarico, ai sensi dell'.rrt. 110 r.onrrn;r 1 clel D.Lgs. 267/2000, cii "lstruttore Direttrvo

Arnministrativo - Cat. D- posizione econornica Dl a tcnrpo rleterrninato e full tirre (36 ore settimanali) con

attribuzione della responsabilità di P.O del lV" Settorc (Servizi Demografici-Pubblica lstruzione-Servizi

Sociali- Sai Sistenra Accoglienza lntcllrazione tliblioteca-Centralino) t.ort decorrenza dal 1O/1,I12022 o dall.t

data disottoscrizione cJel contratto irrdividLrale dr lavoro r: fino alla scadenza dc'l rnartdato elettivo delSindaco

in carica;



VISTO l'Avviso allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO, altresì, l'allegato sclrenra didonranda di partecipazione alla procedura;

VISTO il D lgs. l 16512O01, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle diperrdenze delle

anrnrinistrazioni pubbliche";

VISTO il D. Lgs. n. 198/2006 "Codice sulle pari opportunità tra uomo e donna";

VISTO rl D Lgs 19612003, corne nrodificato dal D.Lgs. n. I071201.8, recante disposizioni irt nrateria di

protezione clei dati personali;

VISTO il D.P fì. n 44512000 recante disposizioni legislative in materia didocurnentazione amministrativa;

VISTI rvigenti CC.CC NN.LL. del Conrparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTO il C.C.N.L. del Conrparto Funzioni Locali sottoscritto il 21./051201.8;

VISTO Testo Unicc-r delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.26712O00;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolanrento sr-rll'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

RITENUTO che I'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarita

elacorrettezzadi quest'ultimoaisensi eperglieffettidiquantodisponel'arl.I47 bisdel D.lgs.267l2O0O;

DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento nonché l'Avviso Pubblico e lo schema di domanda

allegato, così come approvati, 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 Arnministrazione trasparente -

Sottosezione "Bandidi concorso", ai sensi della vigente normativa;

DETERMINA

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

Dl AVVIARE la procedura comparativa di selezione pubblica per il conferimento di incarico ai sensi dell'art.

110 comma 1 del D.L.gs 267|2OOO di "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO " cat. D- posizione

economica D1, a tempo determinato e full time (36 ore settimanali), con attribuzione della responsabilità

di P.O. del lV" Settore (Servizi Demografici-Pubblica lstruzione-Servizi Sociali Sai Sistenra Accoglienza

lntegrazione- Biblioteca-Centralino) con decorrenza dal 1,O/1,7/2022 o dalla data di sottoscrizione del

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

esame del curriculum professionale dei candidati che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione

previsti dalla legislazione vigente per l'accesso al pubblico impiego e dall'avviso di selezione allegato;

Dl APPROVARE l'allegato Avviso di selezione (All. A), predisposto ai fini cJella procedr-rra cornparativa

pubblica, con cui vengono fissate le modalità disvolgimento della procedrrra, irequisiti di partecipazione, la

domanda di ammissione, idocumenti da produrre, le condizioni d'inanrrnissibilità, cornpleto del relativo

sclrenra didonranda (All.A1), costituenti tutti parte integrante e sostanziale clella prcsente deterrninazione;

Dl DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di procedura in forma integrale per giorni trenta, decorrenti dalla

data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale www.contunc frarrcofonte.sr.it,

nella apposita Sezione "Arnministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso";

Dl DARE ATTO che:

,l'incarico sara attribuito dalsindaco ai sensi dell'art.50 c. 10 del TUEL e si risolvera di diritto alla scaderrza

del mandato sindacale ovvero qualora il comune dichiari il dissesto, versi in sittrazioni strr-rtturalmente

deficitarie o comunque in caso di anticipata cessaziorre del nrandato sindar.ale;

- l'incarico potra e.ssere risolto anticipatanrente dall'Anrmirristrazione in caso cli valutaziorre negativa clelle

attivita espletate;



- alla selezione ed alla valutazione mediante esaÌlle del curriculum professionale dei candidati che risultino
in possesso dei requisiti di partecipazione, dovra procedersi in conformita alle vigenti disposizioni in materia
e dall'avviso di selezione allegato, previa nonrina di una Comnrissione valutativa interna;

- la verifica del curriculunr avrà ad oggetto l'arralisi delle competenze, delle capacità e delle attitudini del

ca nd id a to;

- la presente procedura comparativa non comporta la redazione di graduatoria;

- la nomina delsoggetto a cuiverrà conferito l'incarico delle funzionidirigenzialiè operata dalSindaco "intuitu
personae", e facoltà del Sindaco non conferire alcun incarico;

- il candidato utilnrente selezionato, a cui verra affidato l'incarico, stipulerà un contratto di lavoro a tenrpo

determinato e full time (36 ore settimanali );

- l'incarico di cui trattasi avra decorrenza dal 7011.1.12022 o dalla data della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, il rapporto si svolgerà

con vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente, quale dipendente a tempo determinato;

- al soggetto nominato verrà attribuita la titolarità della P.O. del lV" Settore (Servizi Demografici-Pubblica

lstruzione-Servizi Sociali- SaiSistema Accoglienza lntegrazione- Biblioteca-Centralino)con conferimento delle

funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del D.Lgs. 267/2OOO, per l'esercizio dei poterigestionali
ascrivibili a tale posizione organizzativa;

-le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le modalità previste nell'Avviso di procedura

comparativa pubblica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo avviso pubblico 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";

DIDARE ATTO, altresì, che l'Amministrazione siriserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, disospendere,
prorogare o revocare la presente procedura di selezione ed il relativo avviso pubblico, è fatta salva la facolta

dell'Ente dinon procedere al conferimento dell'incarico de quo ed all'assunzione di che trattasi o diadottare
soluzioni organizzative diverse allorquando motivi preminenti di interesse lo impongano;

Dl ATTESTARE la regolarita e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I'art.

147 bis del D.lgs. 261/2000;

Dl DARE ATTO, che l'attuazione della fase successiva al presente avviso è subordinata all'assunzione

dell'impegno di spesa con successivo atto;

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

Dl DARE ATTO che la presente determinazione:

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

b. va trasmessa all'Ufficio diSegreteria per la trasmissione alSindaco, all'Ufficio del Personale, all'Assessore

al Ramo e al Segretario.

ll Rcsporrsabi dcl cttorc

aDo Sandra Fazio



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarita contabile del presenle provvedimento, ai sensi

dell'articolo L47-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267 I2OOO e del relativo Regolarlento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

fi ennrnr FAVoREVoLE

f] nnnrnr NoN FAVOREVoLE, per le nrotivazioni sopra esposte;

o,* ..9:.Q..-.zo 
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Dott
ll Responsa nzia rio

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2OO0,la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati al sensi dell'art. 191,

comma 1, del D 18 sto 2000, n.267
Data lmporto Capitolo Esercizio

Data

ll Responsabile del servizio finanziarío

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cu

comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2OOO, n.267.
resen te provvedimento e esecutivo, ai sensi dell'arl. 183,

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DETLA SPESA

lmpegno FPV

Data,

ll Responsabile del servizio


