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Reg. del 30. oll ?-o22

DEI-II] ERAZION E OIì IGI NA I-E DELLA GIUNTA COMT J NA i,T:

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

SENST DELL'ART. 110 COMMA l DEL D.L.GS. 267/2OOO, Dl ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D-

postztoNE ECoNoMtcA D1- A TEMPO DETERMTNATO E FULL TIME (36 ORE SETTIMANALI) CON ATTRIBUZIONE

DELLA RESpONSABILtTA' Dt p.O. DEL tV" SETTORE (SERVIZI DEMOGRAFICI-PUBBLICA ISTRUZIONE-SERVIZI

soctALt-sAt stsTEMA ACCOGLTENZA TNTEGRAZIONE- BIBLIOTECA-CENTRALINO) CON DECORRENZA DAL

1,O/1.1/ZOZZ O DALLA DATA Dl SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE Dl LAVORO E FlNo ALLA

SCADENZA DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO IN CARICA.

L'anno cluemilaventidue ilgiorno 3c> del mese oi St$.e'"'b"e-
alle or",l3, O.0 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata dal Sindaco, la

Giunta comunale si e riunita con la presenza dei Signori:

Dott. Arch. Daniele Nunzio Lentini SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSO RE

?

-A
A

fuzza Giuseppina p
Depetro Giovanni €
Vinci Giuseppe

Di Silvestro Salvatore

Bernuzzi Emilio P
ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

convocati a deliberare

su ll'oggetto sopraindicato. Pertanto,
LA GIUNTA MUNICIPALE

con la partecipazione 6s1,/r cÉsegretario Generale Dot' @ACÙ€O ttt RkO
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Considerato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/00 è stato reso dal responsabile

dell'ufficio conrpetente il prescritto parere e, che, (ove occorra) e stata resa, ai sensi del citato articolo e
dell'art. 13 della L.R.44l9l,la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del

responsabile dell'ufficio finanziario;
Richiamata la parte dispositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralnrente

riportata acl ogni effetto di legge;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provveclere in

merito;
I convenuti, preso atto dei pareri espressi dai responsabili degli uffici come riportati sul retro della proposta

presentata;
Con voti unanimi,

D ELI BERA

{ Approvare la entro proposta di deliberazione, gon le seguenti aggiunte/integrazioni:

-/'{ Con separata unanime votazione, dichiaiare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'aft.12,
conrma 2" della L.R. 4419I.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Arch. Daniele Nunzio Lentini, nella clLralita cli SincJaco, propone all'on. Giunta Municipale la

seguente proposta di deliberazione, avente in oggetto:

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

DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 7.67/20OO, Dl ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT, D-

POSIZIONE ECONOMICA D1- A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME (36 ORE SETTIMANALI) CON

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DI P,O. DEL IV" SETTORE (SERVIZI DEMOGRAFICI-PUBBLICA

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

DECORRENZA DAL 1.O/I1-/2lzz O DALLA DATA Dl SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE Dl LAVORO E

FINO ALLA SCADENZA DIL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO IN CARICA.

pREMESSO che l,art. 50, comma 10, del D.Lgs. 76712000, stabilisce che:" Il sindaco e il presidente della provincia

nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di

collaborazione esterna t"coldo le modalilà ed icriteristabiliti dagli articoli 109 e 110, trotrclre dai rispettivi statuti e

regolamenti comunali e provinciali";

cHr t,art. 110, al comma 1, del D.Lgs.267l2OO0 (TUEL) dispone che: "Lo statuto puo prevedere che la copertura

deí posti di responsabili clei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire

mediante contratto a tempo determinato. per i posti di qualifica dirigenziale, il regolanrento sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in

misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella clotazione organica della medesima qualifica e,

comunque/ per almeno una unità, Fermi restando irequisiti richiesti per la qualifrca da ricoprire, gli incarichi a

contratto di cui al presente comma sono conferiti prevla selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti

interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita nelle materie oggetto

dell'incarico.";
CHE l,art. 110, al comma 4, del D.Lgs.26712000 prevede che "ll contratto a tenrpo determinato è risolto di diritto

nel caso in cui I'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

CHE i CCNL del compafto Regioni ed Autonomie Locali e del comparto Funzioni Locali statuiscono che gli Enti

Locali debbono procedere alla costituzione delle posizioni di lavoro che richiedono svolgimento di funzioni di unità

organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato graclo di autonomia gestionale ed

organizzativa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

CONSIDERATO:
- che l,organizzazione della struttura dei servizi dell'Ente nonché I'organizzazione interna del personale dipendente

deve essere del tutto funzionale al perseguimento dei programmi politici di ogni Amministrazione comunale, al fine

di interpretare al meglio le sfide e i progetti che di volta in volta vengono proposti;

- che per rendere pafticolarmeni" "ffi.u.", 
efficiente ed economica l'azione amministrativa e necessaria

un,organizzazione interna e una distribuzione ottimale delle risorse umane nelle diverse Aree e Settori, adeguata

alle eiigenze operative e strategiche di ciascuna Amministrazione Comunale;

TENUTO CONTO che con determina sindacale n. 10 del 2810412022 veniva conferito alla Dott.ssa Trigili Monia

l,incarico, ai sensi dell'art. 110 c. l del D.Lgs 26712000 di Istruttore Direttivo Amministrativo cat D. pos' Econ' D1

a tempo determinato e full time con attribuzione della responsabilità di P.O. del IVo Seltore, con decorrenza da

1,610512022 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco;

CoNSIDERATO che la Dott.ssa Trigili Monia, Responsabile del IVo settore, con nota trasmessa a mezTo pec in

data 2310912022 ed acquisita al prot. gen. n. 2238I del 23logl2o22 ha comunicato le proprie dimissioni a far data

dal03lr0l2022;
VISTA la determina dirigenzialedel VI" Settore n.47 del 2710912022 ad oggetto: Presa d'allo dirrrissiotti volontarie

della Istruttrice Direttiva Amministrativa Dott.ssa Monia Trigili, Responsabile del IV" Settore;

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

politico,amministrativo, e necessario procedere alla copertura a tempo deternrinato del posto vacante di cat' D-

posizione economica D1, avente il profilo di "Istruttore Direttivo Amministrativo - ex art'110 - comma l del TUEL

con attribrrzione clella responsabilità di P.O. del IV" Settore (Servizi Demografici-Pubblica Istruzione-Servizi Sociali-

Sai Sistenra Accoglienza Integrazione- Biblioteca-Centralino);

vISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.223 del 2910712022 avente ad oggetto "Integrazione con

modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 approvato con delibera di G'M. n. 35 del

23lOZl2022 e rimodulazione clella consistenza clella dotazione organica", ciato atto, comunque, che la



prograrrrrazione clel fabbisogno clr personale c un clocunrento cjinanrico che llotra essere integrato o nrodificato itr

fr_r.zione cli nuove esigenze ouu"ro cJi limitazionr o vincoli clerivanti cia innovazioni nel quadro nornrativo vigente;

DATO ATTO che il conrune cli Francofonte è tenuto al rispetto clci presupposti, requisiti, condizioni e vincoli viqenti

per poter prevecJere assunzioni c1i personale, clella cui sussistr:nza e stato clato atto gia in sede di programnrazione

del fabbisogno di Personale;
DATO ATTO che:

a) sul piano dei presupposti organizzativi:
-il Comune ha provveduto allà rinrocjr-ilazione ciella nracrostruttura e all'adeguamento del funzionigramma e

organigramnra giusta G.Vl. n 102 clel 2010'112022;

-il Conrune con clelibera cli G.M. n.36 clel 23,10212022 ha effettuato la ricognizione annuale delle eccedenze di

personale dipendente -Anno 2022- ai sensi e per qli effetti clell'art. 33 clel D. lgs. 165/2001 e s.m'i', non rilevando

situazione di eccedenza ne cli soprannumero;
-il Comune si e dotato del piano triennale cietle azioni positive 2022'2024, ai sensi del d'lgs' 198/2006' "Codice

ctette pari opportunita tra uomo e clonna "giusta cleìiberazione cjella G.M. n. 38 del 2310212022;

-il comune ha attivato regolarnrente eci inrprenrenta la piattaforma telematica di certificazione dei crediti (art' 27,

clel d.l. 661201.4 e s'm'i.);
-il comune ha apprívato rl piano degli obiettivi e clella Perfomance 202212024 con delibera di G'M' n' 39 del

2310212022, il documento Unico di progranrmazione (D.u.P) 202212024 con deliberazione di c'c' n' 19 del

26l07l2022e il bitancio cli previsione 202212024 con cleliberazione di C.C' n' 20 del 2610712022;

-il Comune ha approvato il rendiconto c1i gestione 2021 (artt. 162 e 169 Tuel), giusta deliberazione di c'c' n' 6

del28lo412022;
b) sul piano dei vincoli finanziari:
-iÍ Comune non risulta strutturalmente cieficitario ne in stato di dlssesto finanziario;

-la spesa di personale nell,anno 2022 secondo i dati cJi consuntivo, e stata mantenuta al di sotto del valore medio

del triennio 201,L12013, determinato ai sensi clell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 29612006 e s'm'i'

(quest'ultimo introdotto clall'art. 3, comma 5-bis del d.l.90l20Ia);
-i dati previsionali dell,anno 2022 e del triennio 202212024 clella spesa di personale in chiave prospettica,

evidenziano il rispetto del valore medio di spesa clel medesimo triennio (cfr' Corte dei conti, sezione delle

autonomie, deliberazion e 24 I 2014 del 6' 10' 20 14);

VISTI:
- l,art. l comma 557 -quater della L, 2.)612006 così come introclotto dall'art. 3 comma 5 bis, del D'L.24106112014

n. 90, convertito con mocJificazioni nella legge 1rl0Bl2014, n. 114, che clispone relativamente al contenimento della

spesa di personale con riferimento al valoàmeclio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della citata

disposizione;
- l,art. 110 del decreto soprarichiamato che consente il ricorso a contratto a tempo determinato per la copertura

temporanea dei soli posti in organico e, in questo ambito, clei soli posti di "responsabile dei servizi o degli uffici"

nonche a quelli con "qualifica dirigenziale" o di "alta specializzazione";

RrLEVATo th"' 
...on.re alle assrrnzic pressamente subordinata dall'art. 110 comma l- del

-la possibilità di procedere alle assttnzioni in argomento e es

TUEL ad apposita previsione statutaria dell'Ente;

-l,incarico deve essere conferito "previa selezione pubblica, volta ad accertare il possesso di comprovata

esperienza pluriennale e specifica professionallta nelle nraterie oggetto dell'incarico" stesso;

-la durata dell'incarico non puo superare quella del mandato cJel "sindaco in carica";

-l'Ente non deve versare in stato di dissesto o di deficitarietà strutturale;

RTcHIAMATO l'art.16, comma 1-quater clel D.L. t13l2Ot6, convertito con modificazioni dalla 1.160 del 7 agosto

2016 pubblicata sulla éuRl n.lg+ del 20 agosto 2016 il qirale ha nrodificato l'art.9, comma 28, del D'L' 7Bl2010,

convertito, con modificazioni, dalla Legge lo tugtio 2070, n.r22, specificanclo che sono in ogni caso escluse dalle

limitazioni previste clal presente comma le spesé sostenute per Ie assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art'

110, comma 1, del D.Lgs'26712000;
DAT9 ATT9, pertanto, che a seguito clell'entrata in vigore clel D.L. I1'312016,|e spese di personale di cui all'art'

110, comma 1, del D.Lgs.267l2000 non soggiacciono il rispetto del tetto delle spese di personale del 2009 di cui

all,art,9, comma 28, dei D.L.l1l2o1.o conueitito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n'122 e ss'nrm'ii ;

vrsrl i cc.cc.NN.LL, del Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il C.c.N.L' Comparto Funzione Pubblica del

2710s1201,8;
RTTENUTO, pertanto, disporre, al fine di garantire la funzionalita del IVo settore (servizi Demografici-Ptrbblica

Istruzione-servizi sociali- sai sistema Accoglienza Integrazione- Biblioteca-Centralino) il conferimento dell'incarico

ai sensi dell, art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267:2OOO, con contratto a tempo determinato e full time (36 ore

settimanali) di un tstruttore Direttivo Am"n-rinistrativo - cat. D- posizione economica Dl, con attribuzione della

responsabilita cli p.o. clel IV" settore, con clecorrenza clal 10l]1l2022 o dalla data di sottoscrizione del contratto

inclividuale di lavoro e fino alla scadenza del mandalo elettivo del Sindaco in carica;

RITENUTO, altresì, disporre l'avvio della procedura comparativa di selezione pubblica, mediante esanre del

curriculum professionale ai f ini dell'inclividuazione dei candidati che risultino in possesso dei requisiti cli

partecipazione previsti dalla legislazione vigente per l'accesso al pubblico impiego;



CONSIDERATO che:
- l'incarico sara attribuito clal Sindaco.ti sensi ciell'art. 50 c. 10 cJel TUEL e si risolvcra rlr clrritto alla scadenza

ovvero qualora il conrtrrre clichiari il diss;esto, versi in situazioni strutturalnrente cieficjtar.te o conrunque in caso cli
anticipata cessazione clel ntanclato srnclacale;

- l'incarico po[ra essere risolto anticrpatamente clall'Amministrazione in caso cli valutazione negativa cJelle attivita
espletate;

- alla selezione ecl alla valr.ltazione nreriiante esame cjel curriculirnr professionale cjei cancliciati, clovra proceclersi
in conformÌta allc vigcrlti disposizioni in materia, previa nonrirra di una Commissione valutativa interna;- la verifica dtll curticultltlr clVra acl ogqetto I'analisi clelle competenze, clelle capacita e cJelle attitudini clel
ca nciìcl.rto;

- la presente proceclrtra conrflarativa non comporta la redazione di gracluatoria;
- la nomina del soqgetto a cut verra conferito l'incarico delle funzioni cJirigenziali e operata clzrl Sinclaco;
- e facolta del Sinclaco non conferire alcun incarico;
- il candiclato utilnlcntc selezionato, a cui verrà affidato l'irrcarico, sLipulera un contratto cli lavoro a tempo

deternrinato e full tirrre (36 ore settimanali) fino alla scadenza del manclato elettivo del Sincjaco in carica;- l'incarico di cui trattasi avra decorrenza dal I0lIIl2022 o dalla data della sottoscrizione c1el conlratto
individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;- il rapporto si svolgera con vincolo cJi subordinazione nei confronti clell'Ente, quale clipendente a tenrpo
deternrinato;
DATO ATTO che nell'avviso di selezione pubblica saranno indicati il trattamenio economico, r reqLiisiti cli
partecipazione ed i documenti da produrre e le condrzioni d'inammissibilità nonche allegato lo schema cli cJomancl.r
da mettere a clisposizione dei soggetti interessati;
CHE al soggetto nominato verra attribuita la titolarità della posizione organizzativa clel IV" Settore (Servizi
Demografici-Pubblica lstruzione-Servizi Sociali- Sai Sistema Accoglienza Integrazione - Biblioteca-Centralino) e
verranno conferite le fLrnzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 109, del D.Lgs. 26712000, per l'esercizio dei poteri
gestionali ascrivibili a tale Jtosizione organizzaiiva;
VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamenl-o ciegli Uffici e Servizi;
- il D.lgs. 26t100;
- il D.lgs, 165101;
- i CC.CC.NN.LL. vigenti per il personale degli enti locali;

PROPONE

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:

-DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI DISPORRE al fine cli garantire la funzionalità del IV" Settore (Servizi Denrografici-Pubblica Istruzione-servizi
Sociali- Sai Sistema Accoglienza Integrazione - Biblioteca-Centralino), il conferimento cii un incarico aj sensi cjell,art.
110 comma 1 del D.Lgs.26712000, con contratto a tempo cJeterminato e fLrll time (36 ore settimanali) cli
"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" - Cat. D- posizione economica D1 - con attribuzione cJella
responsabilita di P.O. del lVo Settore, con decorrenza dal 1011112022 o dalla data della sottoscrizione clel contratto
individuale di lavoro e fino alla scadenza cjel mandato elettivo del sindaco;

DI PROCEDERE all'avvio della procedura comparativa di selezione pubblica, mediante esame del curriculum
professionale dei candiclati che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione previstr cJalla legisl.tzione vigente
per l'accesso al ptrbblico inrpieqo;

DI DARE ATTO che:
- l'incarico sara attlil,ruitt-r tJ.rl Sirrdaco ai sensi clell'art. 50 c. t0 del TUEL e sr rrsolvera cJi clirilto alla scadenza

ovvero qualora il comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente cleficitarie o comunque in caso cji
anticipata cessazione del mandato sindacale;

- l'incarico potra essere risolto anticipatamente cjall'Amministrazione in caso di valutazione negativa cjelle atiivita
espletate;

- alla selezione ed alla valutazione nrediante esame del curriculum professionale clei canc]idati che risultino in
possesso dei requisiti cli partecipazione, dovra procedersi in conformita alle vigenti disposizioni in nr.rteria, previa
nomina di una Conrnrissione valutativa interna, nel rispelto delle clisposizioni clegli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35
bis del Decreto Lgs. 165/2001;



- la verifica del curricult-lm avra ad oggetto l'analisi delle competenze, delle capacita e cJelle attitudini del
candidato;

- la presente procedura comparativa non comporta la redazione di gracluatoria;
- la nonrina del soggetto a cui verra conferito l'incarico delle funzioni dirigenziali e operata dal Sinclaco;
-e facolta del Sindaco non conferire alcun incarico;

- il candidato utilmente selezionato, a cui verra affidato l'incarico, stípulera un contratto di lavoro a tempo
deternrinato e full -time (36 ore settimanali);
- l'incarico di cui trattasi avrà decorrenza dal I0lIIl2022 o dalla data della sottoscrizione cjel contratto

individuale di lavoro;
-il rapporto si svolgerà con vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente, quale dipenclente a tempo

deterntinato e full time (36 ore settimanali) fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
DI DARE ATTO, altresì, che nell'avviso di selezione pubblica saranno indicati il trattamento econonrico, i requisiti
di partecipazione ed i documenti da produrre e le condizioni d'inamnrissibilita nonche allegato lo schema di
ciomanda da nrettere a disposizione dei soggetti interessati;
CHE al soggetto nominato verra attribuita la titolarità della posizione organizzativa del IVo Settore (Servizi
Demografici-Pubblica lstruzione-Servizi Sociali- Sai Sistema Accoglienza Integrazione -Biblioteca-Centralino) e
verranno conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del D.Lgs. 26712000, per l'esercizio dei
poteri gestionali ascrivibili a tale posizione organizzativa;
DI DEMANDARE al Responsabile del VI" Settore - Servizio Risorse Umane di provvedere agli adempimenti
consequenziali con la pubblicazione per giorni trenta del relativo avviso pubblico di indizione della selezione 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".

IL

NI



LA GIUNTA MUNICIPALE

Per le ragioni in prenlessa, parte inteqrarnte e sostanziale clel presente provvedinrento

DELIBERA

-Dr DTSPoRRE al fine cli gara.tire la funztonalita dei IVo settore (servizi Dernografici pubbiica rstruzione-Servizi sociali- sai sistenra AccJgllenza l'-,*g;;;;";"'-ìi'0i.,"."-cenrraiino), ir conferinrento cji un incarico ai sensidell'art' 110 conrnra 1 del D'Lgsi zeiilooo, con contrattol t",npo cjeterminato e fuil time (36 ore settimanari) di
"rsrRUTT'RE DIRETTIVo lMFlrnrìsrnnrrvo" cui. o posizione 

".onoÀi.u D1 - con attribuzÌone cleiraresponsabilita cii P'o' cjei IV" seltort:, con clecorrenza clal 10lrrl2022o daila auta oi sottoscriziore crel contrattoindividuale di ravoro e fino aila r.oo"nru cier nrandato 
"r"iiiuo",l"r 

Sincraco;

-Dr PRoCEDERE all'avvio della proceclura conrparatrva cli.selezione pubblica, mediante esame del curriculunr
i::l:::::::i"i?.ffifl:i::;E;:''t no in possesso crei requisti cri partecila,ionì'p,"ui,ti daila resisrazione visente

-DI DARE ATTO che:
- l'incarico sarà attrrbuito ci'-rl sindaco ai sensi dell'art. 50 c. 10 crer TUEL e si risorverà cji diritto ara scadenzailff"ff::"Jr1if"Iffi:;::il l,:[Hto, 

u""i ' 'i*"]il"' strurturarmenre iericitarie o comunque in caso cji

-iffiiijt:r;,:Lt";tt"re risolto anticipatamente clall'Anrministrazione in caso di varutazione negariva derie
- alla selezione ed alla valutazione mediante esame ciel curriculum professionale dei candidati che risultino inpossesso dei requisiti cli partecipazione, dovra pro.".t"rrììn-cinformità 

"il";;é;;ii drsposizioni in materia, previa
;:T,J|#:,H:iillj',)ilf;rfai'tatiuu'interna, nel rispetto cJene clisposi.i""i a'"iiiarrt,35 comma 3 re*. e) e 35- la verifica del curriculum avra acl oggetto l'analisi clelle competenze, cJelle capacità e delle artitudini delcandidato;

- la presente procedura comparativa non conrporta ra redazione cJi graduatoria;

.";:ffi$ii""r'.'$:""i:.;',Y:n:î:jfi:iH#;;J";,nzion-i dirisen,iuii a operata dar sinclaco;

.i'J,.H'f:,TJ.lfr:;5;;r?'i,?iik.î,.':y"J;ii;;;-to'incarico, sripurera u'conrrarto di ravoro a rempo- l'incarico di cui trattasi avra clecorrenza dal r0lrrl'2022 o daila data deila sottoscrizione der contrattoindividuale di lavoro;
-íl rapporto si svolgera con vincolo cji suborcjinazione nei confronti ciell,Ente, quale dipencJente a tempodeterminato e full time (36 ore settimanati; fino alla ,.uo"nà Jer mandato 

"r"itiuo 
i"r sindaco in carica;-Dr DARE 'qrro' altresì' che nell'avviso cJi. ,"r"rion".-pùoti.u ,urunno ,aì.ut, ir trattamento economico, i;"Xi:'JL.t!:1'il5,.T::,",;:, ,ff:?]:ffii.'-,", î"i'J:"i" 

..i# .,"ni d,nammi,,iuiùtu nonrÀàlrr"iulo ìo-,.r,",u ai
-cHE al soggetto nominato verra attribuita la titolarità a"ttu posizione organizzativa del IVo settore (serviziDemografici-Pubbiica Istruzione-servizi óociali' sai sistemà- Accogiienza rni"gr;zion"-Bibrioteca-centrarino) 

e;:i"?ruffi;5i::J;"[;,':n:;ff:ffi! ft::;:.î;:l;-ro! comma 2, cJe, D iss 267t2000, per iàsàrcizio oei
-Dr DEMANDARE al Dirigente responsabrie clel VI" settore - Servizio Risorse umane cJi provvecJere agliadempimenti consequenzialr can ta pun[ticazrone per qiorni iienta del relativo awiso pubblico di indizione dellaseiezione all'Albo Pretorio cjell'ente ó t'itito web istitLr-zionor" *ru*..onrune.francofonte.sr.it, nera Honre-page enella apposita sezione "Anrntinistrazionc'trasparente"- 

sottosezione ',Bancii di concorso,,;

0",,9"?i. ì:?"::ff"t.'::ifl,-:,f::i?];rffiiarare ra presente deriberazio'e imnrediaramenre esesuibire, ai sensi



Parere rn orc|rre alla regorarità tecntca: favore.r,ole

Contròno fje-r iseqLrentr 'Jtoltvi ........./lll. .. .

Pa rere in ordine alla regolarità corttaltrle :favorevole

Contrario per i seguentr nolrut ......///l I I

ri.)Q l ??!l
Lì, 30.QS ?ezz

IL RESPONSABI

Dott.

IZ]O IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ra Fazio

ATTESTAZ IONE D] COPERTURA FINANZIARlA

Ai sensr del conìbinato clisposto art.12 clel
spesa per'€

Li .. .. ..

.sul

Approvato e sottoscritto

30/2000 e art. 13 della L.R. 44/gt si attesta intputazione
nteruento del bilancio 2022.

e relativa ra frnanztarra cli

O FINANZIAR]O]L RESPONSAB]LE DE
tMP. .

SIN

L'

Pubblicata allîlbo Pretorio On-line, dal -tdt

L' incaricato alla Pubblicazione On-Lrne

il Soltoscritto Segretario Generale, visti gli atti d,ufficio,

CERTIFICA

su conforme aftestazione dell' incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione, e stata pubblicata

all'albo pretorio on-line del comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno..........

al ...'....' e che avverso la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Francofonte lì

Il Segretario Generale

E'DIVENUTA ESECUT]VA IL GIORNO 3O..._o_:J .,.ZDZZ

Qn"r.n. dichiarata immediatamente eseguibile;

[] essenOo decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione;

3a.' o.9...h..22.

o
_).

Dalla Residenza Comu rì


