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OGGETTO

(rcr 3t 0REG.D.I)
DI'TTIIINIINAZI()NE

tI, IIE,SPONSABILE DEL SEIì.VIZIO

VTSTA la determina sindacale n. 11- del 271O7/2022 diconferimento dell'incarico didirigente/responsabile

del servizio;

-RICHIAMATI:
- la clelibera diConsiglio Comunale n 19 clel )6/07/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
- la delibera diConsiglio Comunale n.20 del 26/O1/2022. esecutiva, con la quale è stato approvato il

bi la ncio d i p revisio ne de I l'ese rcizio 2022 / 2O24;

-VISTO lo Statuto Comunale;
-vlsTo il Rcgolamcnto sull'ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

-VtSTA la delibera dic.M. n.36 del 231O2/2O22 con la quale l'Ente ha effettuato la ricognizione annuale

delle eccedenze di personale dipendente per l'anno 2022,ai sensie per glieffettidell'art.33 del D. lgs.

1,651200L e s.m.i., non rilevando situazione di esubero o eccedenza di unità di personale;

-V1STA la deliberazione diGiunta Municipale n.223 del 29/O7/2022 avente ad oggetto "lntegrazione con

moclifiche al Piano triennale deifabbisognidel personale202212024 approvato con delibera diG.M. n.35

del23lO2l2O22 e rimodulazione della consistenza della dotazione organica;

VTSTA la nota prot.n. 19161 del 0L10812022 trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, al

Dipartimento Regionale del Lavoro e all'Ufficio Provinciale del Lavoro-Centro per l'impiego, aisensi diquanto

previsto dall'art. 34-bis del D.lgs.165/2001. e s.m.i., in ragione delle figure professionali previste per

I'assunzrone tn servizio a tempo indeterminato presso questo Conturte;

VISTA la nota trasmessa a mezzo pec dal Dipartimento Regionale del Lavoro ed acquisita al prot. gen'

dell'Ente n.20251 del 23/O8/2022 con la quale comunica che non e presente personale in disponibilita

corrispondenteai profili eallequalificherichieste, ai sensi dellaCircolaren.45/AG2O04,edinapplicazione

del Decreto Legislativo 30 rnarzo 2001,, n.165, art. 34 bis;

VISTA altresì, la nota prot. n. 2L286 del Dipartimento Regionale del lavoro- Centro per l'impiego del

07lOgl2022 e acquisita al prot. gen. dell'Enle n.21223 delOT/O912022 il quale comunica a mezzo pec di

aver proceduto in clata 05/09/2022 e per gg. 30 alla pubblicizzazione dell'avviso;



TENUTO CONTO che il Dipartimento Regionale del lavoro'Centro per l'irnpiego, trascorsigg. 30 dalla

pubblicizzazione dell'avviso, non ha trasmesso a questo Ente nessuna comunicazione in merito;

RILEVATO l'esito negativo della superiore verifica prevista dall'art.34-bis del D.lgs.165/200L e s.m.i.;

-VtSTA la deliberazione diG.M. n.275 delOSl1,O12022 avente ad oggetto: "Procedura diselezione pubblica

per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeternrinato e part tirne (18 ore settimanali) di n.2 posti di

lstruttore Tecnico- Cat. C- posizione economica C1;

-CONSIDERATO che l'Amministrazione ha disposto di procedere all'avvio della procedura di selezione

pubblica, per titoli ed esami, con icandidati che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione previsti

dalla legislazione vigente per I'accesso al pubblico impiego e dei requisiti speciali approvati, demandando al

Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane di provvedere agli adempimenti consequenziali con

pubblicazione per estratto del bando/avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -
Sezione Concorsi ed in formato integrale all'Albo pretorio dell'ente e sul sito web istituzionale

www.comune. francofonte.sr.it. nella home page e in Amministrazione Trasparente -Sezione Bandi di

co nco rso;

-VISTO I'Avviso pubblico di selezione allegato alla presente determinazione performarne parte integrante e

sosta nzia le;

-VISTO, altresì, l'allegato schema di modello didomanda di partecipazione alla procedura;

-RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all'approvazione dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed

esami per I'assunzione a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n.2 posti di lstruttore

Tecnico Cat. C-posizione economica C1;

-RITENUTO, altresì, di avviare la procedura diselezione pubblica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo

indeterminato e part time (18 ore settimanali) di n. 2 posti di lstruttore Tecnico, Cat. C-posizione economica

Cl-, tra icandidati che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legislazione vigente

per l'accesso al pubblico impiego e dei requisiti speciali riportati nell'allegato "Avviso pubblico";

-DATO ATTO che I'avviso di procedura di cui al presente Bando è pubblicato, per trenta giorni consecutivi,

in formato integrale all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Francofonte

www.comune.francofonte.sr.it, in Home-page e nella apposita Sezione "Amministrazione trasparente" -

Sottosezione "Bandi di concorso" nonché per estratto in G.U.R.S. - Serie Concorsi;

-VISTO il D.lgs. n. L65/200L. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche";

-VISTO il D. Lgs. n.1,98/2006 "Codice sulle pariopportunità tra tromo e donna";

-VtSTO il D.Lgs. L96/2003, come modificato dal D.Lgs. n. IO1.l201-8, recante disposizioni in materia di

protezione dei dati personali;

-VISTO il D.P.R. n.445/2000 recante disposizioni legislative irr materia di documentazione amministrativa;

-vlsTl i vigenti cc.cc.NN.LL. del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

-V|STO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il2IlO5l2Of8;
-VISTO ilTesto Unico delle leggisull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.261/2OOO;

-VISTO il vigente Statuto Comunale;

-VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;



-VISTO il vigerrte Regolanrento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure concorsuali approvato

con delibera di G.M. n.2f l del3Ol09/2022;

-RITENUTO che l'istrr-rttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta diattestare la regolarita

e la correttezza di quest'ultimo ai sensie per gli effettidiquanto dispone l'art.1-47 bis del D.lgs.26l/2OOO;

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

l'obbligo di astensione in capo al Responsabile delservizio;

-DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento nonche 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 in Home-page e nella apposita sezione Amministrazione trasparente -

Sottosezione "Bandidi concorso", aisensi della vigente normativa nonché l'Avviso per estratto sulla G.U.R.S.

-Serie Concorsi;
DETERMINA

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

-Dl APPROVARE l'allegato Avviso pubblico di selezione predisposto ai fini della procedura di selezione

pubblica (Allegato A), con cui vengono fissate le modalità di svolgimento della procedura, irequisiti di

partecipazione, la domanda di ammissione, idocumenti da produrre, le condizioni d'inammissibilità,

completo del relativo schema di modello di domanda di partecipazione (Allegato A1), costituentitutti parte

integrante e sostanziale della presente determinazione;

-Dl AVVIARE la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per I'assunzione a tempo indeterminato e

part time(1-B ore settimanali) di n. 2 posti di lstruttore Tecnico - Cat. C-posizione economica CL, tra i candidati

che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legislazione vigente per I'accesso al

pubblico impiego e dei requisiti speciali approvati con atto di G.M. n.275 del O5llO/2022 e riportati

nell'allegato "Avviso pubblico";

-Dl DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di procedura di cui al presente Bando, per trenta giorni consecutivi,

in formato integrale all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Francofonte

www.comune.francofonte.sr.it, in Home-page e nella apposita Sezione "Amministrazione trasparente" -

Sottosezione "Bandi di concorso" nonché per estratto in G.U.R.S. - Serie Concorsi;

-Dl ATTESTARE I'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che comportano I'obbligo di

astensione in capo al Responsabile del servizio;

Dl DARE ATTO che:

-gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il

modello allegato A/1, datata e firmata e contenente la documentazione richiesta, entro e non oltre il

30"giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso diselezione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana , Sezione Concorsi, all'Albo pretorio dell'ente e sul sito web istituzionale

www.comune.francofonte.sr.it, in home page e in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandidiconcorso.

Qualora il termine ultimo di presentazione coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende

automaticamente prorogato al giorno feriale immediatamente successivo;

- nel bando/avviso di selezione pubblica allegato sono indicati il trattamento economico, irequisiti di

partecipazione ed idocumenti da produrre, icriteri per la redazione della graduatoria e le condizioni

d'inammissibilità nonche allegato lo schema didomanda da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

- alla selezione mediante titoli ed esami con icandidati che risultino in possesso dei requisiti di

partecipazione, dovrà procedersi in conformità alle prescrizioni del Bando/Avviso approvato e dalle vigenti

clisposizioni in materia, previa nornina di una Commissione GiLrdicatrice, nel rispetto delle dìsposizioni degli

artt. 35 co. 3 lett. e) e 35 bis del Decreto Lgs.165l2O0i- e delvigente regolamento;



- Ie prove di esanri clovranno consentire ai candidati diesprimere la preparazione ed il livello di conoscenza

e di approfondimento degli aspetti teorici e dottrinali nelle materie previste;

- la procedura selettiva e le relative prove diesarni si svolgeranno nel rispetto delle vigenti prescrizioni;

- a ciascuno dei posti anzidetti sara attribLrito il trattamento giuridico ed economico previsto per tale

categoria dai vigenti CC.CC.NN.LL. comparto Regioni ed Autonomie Locali e Comparto Funzione Pubblica,

oltre le indennità, e/o assegni ove spettanti ed ogni altro emolumento previsto a caratteregenerale;
- icandidati collocati in tL'sta alla graduatoria, così come definita all'esito della procedura selettiva pubblica,

verranno assunto a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) con inquadramento nella categoria

giuridica C, posizione economica C1, con stipula del contratto di lavoro subordinato;

- la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio e comunque subordinata al rispetto, da parte

dell'Amministrazione, deivincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno vigentì,

senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa

Amministrazione;

-Dl DARE ATTO che l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere,

prorogare o revocare la presente procedura diselezione ed il relativo avviso pubblico; è fatta salva la facolta

dell'Ente cli non procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro anche dopo l'approvazione della

graduatoria per motivate esigenze di organizzazione efo limiti imposti dalle disposizioni legislative tempo per

tempo vigenti o di adottare soluzioni organizzative diverse allorquando motivi preminenti di interesse lo

im pongano;

Dl DARE ATTO che la G.U.R.S. con nota trasmessa a mezzo pec in data 19/10/ZOZZ ed acquisita al prot.

gen. n. 24357 del 19/1"0/2022, comunica che l'estratto dell'avviso e stato inserito nella Gazzetta Ufficiale

della Regiorre Siciliana Concorsi n. 14 del 28/IO/2022;

-Dl DARE ATTO che e stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.1"O2/2009, la

compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con irelativi stanziamenti di bilancio e

con le regole difinanza pubblica, dicuialvigente piano del fabbisogno 202212024 approvato con delibera di

G.M. n. 223 del 29/07/2022, il quale rispetta il limite di spesa potenziale massima imposta come vincolo

esterno dalla legge ai sensi del D.L. 33120L9 convertito e del DPCM 1,1/O3l2O2O ed e coerente con I'attività

di programmazione e generale dell'Ente e rispetta ivincoli finanziari come dimostrato, in armonia con gli

obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che I'Ente intende raggiungere nel

periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, comma 1,, del

D.Lgs.27 I IO I 2oo9, n. 150) ;

-DIATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto aisensie perglieffettidiquanto dispone I'art.

1.47 bis del D.lgs.267/2OOO;

-Dl DISPORRE la trasmissione della presente al servizio finanziario per quanto di competenza.

-Dl DARE ATTO che la presente determinazione:
a. va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;

b. va trasmessa all'Ufficio diSegreteria, all'Ufficio Gestione Risorse Umane, all'Assessore al Ramo e al

Segreta rio.

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

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

trasparente - sottosezione "Bandidi concorso", ai sensi della vigente normativa.

(:'. ll Responsabile del
Ufficio Gestione Ri

l" Settore
ane

Dott. s ra Fazlo



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

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

dell'artìcolo 1,47-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla sìtuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

o"n 9rt..r!.9..?n'LL
ll Responsabi el s finanziario

i
:o

trilascia

rf\

osservato:..............

ATTESTAZIONE DETLA CO FINANZIARIA DELLA SPESA

Data lmporto

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2OOO,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 seguentl impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191

comma 1, del D 18 slo 2000, n.267
lmpegno Capitolo FPV Esercizio

I
I

I
I

Data

Con l'attestazione della copertura finanziaria di
comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

ll Responsabile del servizio finanziario

te provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183,

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

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

\
I

Data,

dal

ll Responsabile del servizio


