
rar.:J::>- ( :( )Nl t íN l,j I ) I PB U PIRBLICAUIONE
Ia IIA N O O II' O NillE - ! ilte r, (.L, rt'qrto,{.turyuuLt u li Si::.y tt:tt
Slrl'l'l'()llìrl VI" - (ììÌS'l'l()Nl,l lÌIS()IlSl,l l ll\{r\NlC

Dlll'ltìlN{ I N;\Zl ON l'- n. (r9 tlcl 0811112022
llt-(ì.D.1). 94 I rtct

a9-."À l.'zo 7,

OGGETTO

l)Ììt:s\ I) A I Io ptìo('i:t)LilìA coN.1t)AlìA'l'l\/,'\ I)l sl-l-EZ.loNL. PUI:lBl-lcA l)l-.1ì ll
C()NIr:lrlìll\4l.NIO DI:l l.'lNC.Alìl(.O Al Sl:NSI l)[:ì-l-'Alìl ll0 CON{ìVlr\ I ])trì l).1 CS

261,I1OOO I)I IS I IìLJ I"I OIìI] I)IììL'I'I IVO ,,\IVIÌVIlNISI IìAI ìVO. CAI. D- POSIZIONI]

l,(IONONIICAI)1..,\-l-Ì:lvll)ODIlllìNiINAIOEI:Ul-l,lìN/l],(36OIìESF-T-IIlvlANALl).CON
i\ l'l RìllL.Ill()NL Ì)L:l,l-;\ Rl::SPONS,'\ilìl ll A' Dì Ì'.O. DLI- lVo SE]I-ORE (SERVIZI

. 
DENIOCJIì-AI]I('I - I'IJI]IILIC A ]SI RLJZIONE - SEIìV]ZI SOCìALI_ SAÌ SlSI I-MA

. Nr.r.Or;I II--NZA IN'I'FGIìAZIONI] , I]ìI]I-IO]'ECA - CI-NTRALINO), CON DECOIìRFNZA

DAI- t)t11i2022 O i);\1.ì.A DA IA I)l SOTI OSCIìIZ.IONÌ- DEL CONTIìATTO INI)IVIDUAI-I-.
i Dl I-AVOIìO I: lrìNO ALI-A S(.r\Dl:NZA DiiL N4ANDATO lil-ETTIVO DEl. SINDACO lN

CARICz\ .

ì N'l E C ÌìA Z- I ON I- I- I .t,N C O C AN Ill DA-l'UR h NO N AM M ì S S I Bi i -l

IL IìESPONSABII-E DIìL SERVIZIO

-VISTA la determina sindacale n.11del 2110712022 diconferimento dell'incarico diresponsabile delServizio;

-RICHIAMATI:

- la delibera diConsiglio Comunale n. 19 del 2610712022, esecutiva, con la quale e stato approvato ilDocumento

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022'2024;

- la delibera diConsiglio Comunale n.20 del 2610112022, esecutiva, con la quale e stato approvato ilbilancio di

previsione dell'esercizio 2022 2024;
_VISTA:

. la delibera di G.M. n.272 del30l09l2022;

. la propria determina dirigenziale n' 50 del Oalfil2o22;

. ilverbale n. L del Oa/II/2O22;

. la propria determina n. 65 del 04/1-1'/2022)

. la determina sindacale n. L7 del 07/L1/2022;

. la propria determina n. 67 del 071I1/2022

-CONSIDERATO che l'Ufficio protocollo ha comunicato che entro iltermine stabilito di ricezione delle domande

fissato per le ore 12.00 del O2l1Il2O22 sono pervenute in totale n. 2 (DUE) istanze di partecipazione alla

procedura comparativa pubblica per il conferinrento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma l del D.L.gs

267/2000, di lstruttore Direttivo Amministrativo - cat. D -posizione economica Dl-, 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 Sistema Accoglienza lntegrazione- Biblioteca-Centralino) con decorrenza

dal IO/\L12022 o dalla data di sottoscrizione clel contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato

elettivo del Sindaco in carica, e che in data 03/L1./2022 a mezto pec e pervenuta n. 1 (UNA) istanza di

partecipazione alla procedura comparativa pubblica ;

TTENUTO CONTO che sLiccessivarnente perveniva a mezzo raccomandata e acquisita al prot. gen. n.25582 del

0BlIJ./2022 n. 1 (una) istanza di partecipazione alla procedura comparativa pubblica per il conferimento

dell'incarico ai sensi c.lell'art. 110 conrma l del D.L.gs 267/2OOO, di lstrutlore Direttivo Amministrativo - cat. D -
posizione economica D1, a tempo deterrninato e full time (36 ore settimanali), con attribuzione della

responsabilita di P.O. cJel lV" Settore (Servizi Demografici-Pubblica lstruzione-Servizi Sociali- Sai Sistema
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Accoglienza lrrlegrazione Biblioteca-Centralino) con decorrenza dal IO/1.I12022 o dalla data cli sottoscriziorte

cjel contratto indivicluale cli lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo clelSirldaco in carica;

-VISTO iltimbro postale cJiaccettazione della predetta istanza prot. n. 25582 delOBl11.l2022 perverttrta a rìrezzo

raccornanclata che riporta la data del 02/I1'/2022 ore 1.8'O2;

-TENUTO CONTO che nell'avviso pubblico il termine di scadenza indicato per l'inoltro delle istanze di

partecipazione riporta " entro le ore 12.00 del 02/11'/2022-";

-CONSIDERATO che l'istanza di partecipazione alla procedura comparativa pubblica per il conferinlerrto

cjell'incarico ai sensi dell'art. 110 comnra l del D.L.gs 267 l2OOO, di lstruttore Direttivo Amministrativo - cat. D-
posizione econontica D1, a tempo determinato e full time (36 ore settimarrali), con attribuzione della

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

Accoglienza lntegrazione Biblioteca-Centralino) con decorrenza dal 10/1.1./2022 o dalla data di sottoscrizione

del contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica" rron risulta

amnrissibile in quanto pervenuta fuori termine, come sotto indicato:

N NOMINATIVO

CANDIDATO

PERVENUTA IN DATA N. PROTOCOLLO MODALITA,

TRASMISSIONE

1 MARINO MANUELA 08/77/2022 25582 A mezzo Racc. (timbro
postale di accettazione
02/11/2022 ore 18.02)

-RITENUTO pertanto cli clover integrare l'elenco delle candidature non ammissibili;

-RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente diattestare la regolarita

e la correttezza di quest'uitimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'arl. 147 bis del D.lgs.267l2OOO;

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

l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Servizio;

-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;

-Vl5TO il D.lgs. n.165/200L

.VISTO I'O.R.EE,LL;

-VISTO il D.t-gs. n.26712000;

-Vl5TO il vigerrtc Statuto Cornttnale;

-VISTO il vigente lìcgolanrento sr.rll'Orclinamento Generale degli Ulfici e Scrvizi;

DETERMINA

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

-Dt pRENDERE ATTO della candidatura prot. n. 25582 del OB/1,1/2022, inlegrando I'allegato elenco delle

canclidature non ammissibili relativamente alla procedura comparativa pubblica, per il conferimento

dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.L.gs 267 /2O0O, 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-ServiziSociali- SaiSistema

Accoglienza lntegrazione- Biblioteca-Centralino) con decorrenza dal 1'O/1,1.12022 o dalla data di

sottoscrizione del contratto indivirjuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in

ca rica.

-Dl ATTESTARE l'assenza di conflitto cli 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 ai sensi e pergli effetti di quanto dispone I'art.

I47 bis del D.lgs.267/2000;

-Dl DISPORRE la trasmissione della determina alservizio 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.

-Dl PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo pretorio on-line, sul slto istituzionale del Comune di

Francofonte: www.comune.francofonte.sr.it, nella Home-page e nella apposita sezione Amministrazione

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

ll Responsabile del Vl" Settore

Dott. ssa Sandra Fazio
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ALLEGATO ,,A"

ELENCO CANDIDATURE NON AMMISSIBILI

PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL,INCARICO AI SENSI

DELL,ART. L10 COMMA L DEL D.L.GS. 267/2000, Dl ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D-

POSIZIONE ECONOMICA D]., A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME (36 ORE SETTIMANALI), CON

ATTRIBUZTONE DELLA RESpONSABtLITA' Dl P.O. DEL lV" SETTORE (SERVIZI DEMOGRAFICI - PUBBLICA

ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI- SAI SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE - BIBLIOTECA - CENTRALINO),

CON DECORRENZA DAL i.O/1.1/2022 O DALLA DATA Dl SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE Dl

LAVORO E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO IN CARICA.

CANDIDATO DOMANDA
PERVENUTA IN DATA PROTOCOLLO MODALITA, VALUTAZIONE

MARINO

MANUELA
08/11./202'2 25582

A

RACC

I/'ETZO

ISTANZA PERVENUTA

FUORI TERM]NE

(timbro postale di

accettazione
02/II/2022 ore 18.02)

*
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VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile ciel Servizio finanziario in ordine alla regolarita contabile del presente provvedinlento, ai

sensi dell'arlicolo L47-bis, comnra 1, del d.Lgs. n.267 12O00 e del relativo Regolamento cornunale sui

controlli interrri, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o

sul Patrimonio dell'ente,

osse rvato

rilascia
PARERE FAVOREVOLE

[ ] ennrnn NoN FAVoREVoLE, per le motivazioni so ra esposte;

Data

ll Respo rrsa bile

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilita 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,

rego la rmeltte legilliq ! 
i q! se_1sj dell'arl. 191, comma 1, del D s.18a sto 2000, n.267

;lmpegno ol-tl lm porto Capitolo i FPV Esercizio

I

Data....,
ll Respo el servizio finanziario

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

dell'art. 1-83, comma 7, deld.Lgs. 18 agosto 200O, n.267

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data

ll Responsabile del servizio

+
a

aa
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+
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


