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DEl'EIìMINAZIONI:

OGGETTO:

NON,IINÀ CO\,IÌ\,IISSIONI,] I]SAi\'IINAI-RICI PROCEI)UIIA CON'IPARAI-IVA DI

SELIiZIONE l'UBBLIC,,\ PIi]ì 11, CONfItIIIN'lliNl-O DEI,L'INCARICO Al SENSì

DELL'Àlìl'. 110 COMNIIA I I)liL D.I..GS. 2(t712000, DI ìSTIìUTTORE DIREI'TI\/O
AN{MINISTRATIVO, CAl-. D- POSIZIONtr IICONOiVIICA D1, A I'EN'IPO

DET|IRI\4INA'IO E IrULL l-lN'lli (36 OIìE SIil-Tlivk\NALì), CON ATI-RIBUZIONE
DI|I,LA RESI'ONSABILI'I'A'D] P.O. DI]I, IV" SII]']-ORE (SDIìVIZI DtrN'IOGRAIìICI -

PIJRRI,IC,,\ ISTIIUZIONE - SER\/IZI SOCIALI- SAI SISTEMA ACCOGLIENZT\

INTEGRAZIONE - BIBI,IOTnCT\ - CENTRALINO), CON DITCOIÌRENZA DALl0l7ll2022
O DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALtr DI LAVORO

Ii FINO,.\LLA SCr\DIiNZA DEL MANDATO ELEI'TIVO DtrL SINDACO IN CARICA.

IL IIESPONSAI}ILE DEL SEIIVIZIO

-VISTA la deterpipa sildacale n. I I del 2110112022 cliconferimento clell'incarico cli responsabile del servizio;

-RICTIIAMATI:
- la delibera di Consiglio Cìornunale n.19 de\2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Docuuento Unico di Proglammazione (D.U.P.) 2022-2024;

- la clelibera di Consiglio Comunale n.20 de\2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilanci o di previ si one del I' eserci z)o 2022-2023 ;

- VISTA la cleliberazione diG.M. n. 272c\e|3010912022 avente acloggetto:"Procedura comparativa di selezione

pubblica per ii conferin'ìento dell'incarico ai sensi clell'art. 110 cornna 1 del D.L.gs 26712000, di Istruttore

Direttivo Amministrativo, categoria D-posizione economica Dl- a tempo cleterminato e fuil time (36 ore

settimanali ) con attribuzione clelìa responsabiìità di P.O. del IV' Settore (Servizi Demografici-Pubblica

lstruzione-Servizi Sociali- Sai Sisterna Accoglier-rza Integrazione- Biblioteca-Centralino) con decotrenza dal

1011112022 o dalla clata disottoscrizione clel contratto incliviclr"rale cii lavoro e fino alla scadenza del mandato

elettivo del Sindrco in car ica",

- VISTA la cleterrnina dirigenziale n. 50 clel 04110/2022 ad oggetto: "Procedura comparativa di selezione

pubblica per il confèrimento c1ell'incarico ai sensi dell'art. I l0 comma I del D.L.gs 26112000, di Istruttore

Direttivo Amministrativo, categoria D-posiz-ione economica Dl- a tempo determinato e full tirne (36 ore

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

Istruzione-Servizi Sociali- Sai Sistenta Accoglienza Integrazione- Biblioteca-Centralino) con decorrenza d^l

1011112022 o dalìa data di sottoscrizior'ìe clel contratto individuale di lavoro e fino alla scadenza del mandato

elettivo clel Sìnclaco in carica. Avvio selezione. approvazione Avviso pubblico e schema di domanda di

partecipazione";

-CONSIDERATO che nell' Avviso è stato stabilito il tenline ultirno per la ricezione delle clomande alle ore 12.00

ctel 02ll 112022. e che la procedura contparaliva cli selczione pubblica si svolgerà in confonrità seconcio qlìanto

previsto dell'art. 35 contnra 3 del D.t.gs. 165/2001 ;

-RILEVAI-O che. in ordine alla modalità. il banclo di selezione ha previsto che le istanze siano esaminate, ai lìni

della valr.rtazione sLrl possesso dei requisiti richiesti. cla un'apposita Commissione esantinalrice inlerna;
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-TEN1JTO CONI'O che si rencle necessario inclivicluare i componentr clella connrissione esanrinalricc li lìni della

verifìca circa le mo6alitiì ecl itermini c1i prese.ntazione clelle donande stesse. clel possesso der reqLrisiti stabiliti

claìl'avviso e clesLrnibili clal cLrrricr,rlnm, clella valutazione e dell'accetlarrento clell'icloneitiì dei canclidati

parrecipanti alla selezione. l-a verilìca del curricLrlum avrà ad oggetto I'analisi delle competenze. clelle capacità e

cjelle attitldini clel carrclidato. I-a scelra e la valutazione fìnale del soggetto cui conlèrire I'incarico sariì ellètttrata

direttanrente dal Sindaco. a stro insindacabile giLrdizio (intuittr person(te)'

-VIS'l A la not'tttativa vigeltte;

-RITENUTO dover provvedere in tnerito;

DE'IERMINA

per r motlvt espressl lll narratlva:

- DI NOMINARE quali componenti della Comrnissione esaminatrice interna, per la verifica dei requisiti

cli ammissione dei candidati alla selezione di cui all'oggetto i Signori:

- Presidente della Cornmissione: Segretario Generale Dott. Antonio Tumrninello;

- Componente clella Conrmissione: Geom. Gaetano Farfaglio - Responsabile ll" - Vo- Vll" Settore;

- Componente clella Comrnissione: Dott. ssa Sandra Fazio - Responsabile VIo Settore;

-DI STABILIRE che la Commissione provvederà alla verifica circa le nrodalità ed i tennini di presentazione

clelle clomande stesse, al possesso dei requisiti stabiliti dalll avviso e desumibili dal curricr-rlr-rm, alla valutazione

e all'accertamento dell'idoneità dei candidati panecipanti alla selezione;

-LA VERIFICA clel curriculum avrà ad oggetto I'analisi delle competenze, delle capacità e delle attittrdini cìel

candidato e non comporterà la redazione di una graduatoria;

-LA SCELTA e la valutazione finale clel soggetto cui conferire I'incarico sarà effeltuata direttantente dal

Sindaco, a suo ìnsindacabile giudizio (intuitu personae);

-DI NOTIFICARE ai Componenti della Commissione de quo il presente provvedirnento;

-DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta irnpegno di spesa in quanta nessun conrpenso è

previsto per i componenti la Comrnissione.

-ATTESTARI la regolarità e la correllezza del presente atto ai sensi e per glì effetti di quanto dispone I'art.

i47 bis delD. Lgs.26712000";

-ATTESTARE che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bisl'.241190 e

dell'art. 6 D.P.R. n.6212013;

- DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sr"rl sito web

istituzionale www.coiîgne.francofonte.sr.it nella Home-page e nella apposita sezione "Atnministrazione

irasparente" - Sottosezione "Bandi di concorso"l

-TRASMEI-TEIìE copia clella cleterminazione al servizio i'lnanziario per qlìanto di conpetenza e all'UfÎcio

Il Responsabile d Settore

di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dott ndra Fazio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

dell'articolo 1,47-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2OOO e del relativo Regolamento comunale stri controlli interni,

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente,

f ennrnr NoN FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

oan Lh.:...1.O-:.ZL

osserva to:....

il ia

PARERE FAVOREVOLE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI

:i{III:j;r
NANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/20OO,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 ai sensi dell'art. 191,

comma L n.267del D 18 sto 2

lmpegno Data Eserciziolmporto FPV

Data.....

ll Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria d tcu te provvedimento e esecutivo, ai sensi dell'art. 1B3,

comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

N. ..,.......,.............. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

dal ............... ......... al

Data,

ll Responsabile del servizio


