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ACCO(;LII'lNZ/\ lN'l'l:-( jÌì.\ZlO\l:. - ÌllBt.lO'l'lic.\ - CEN'I-RALIN0), CON

DIiCOlllìI'-N2..\ l).'\ì. tÌlttl2tt22 O I):\t.|,.'\ ì),,\1'^ DI S01'TOSCRIZìONE DEL

CON'l'lL^'l'l'O ÌNl)lVll)t,,\l.l:. l)l 1..\\1OllO l'l lilNO ALI-,'\ SCADIìNZA DlÌL MANI)A'I'O
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IL IIIiSI)ONS,,\ I}I I,E I)IÌL SIiIìVIZIO

VISTA la determina sindacale n.11del 27101120?-2 diconferinrento dell'incarico diresponsabile delServizio;

RICHIAMATI:

- la delibera diConsiglio Comunale n. 19 del 2610112022, esecutiva, con la quale e stato approvato ilDocumento

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

- la delibera diConsiglio Comunalc n. 20 del 2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato ilbilancio di

previsione dell'esercizio 2022 2024,

VISTA la deliberazione diG.M. n. 272 del3Ol09l2022 avente ad oggetto: "Procedura comparativa diselezione

pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 110 comma l del D.L.gs 26712000, di lstruttore

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

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

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

10/1,1,12022 o dalla data disottoscrizione delcontratto individuale dilavoro e fìno alla scadenza delmandato

elettivo del Sindaco in carica";

VISTA la determina dirigenziale n. 50 del Oa/1.O12022 ad oggetto: "Procedura comparativa di selezione

pubblica per il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art 110 comma l del D.L.gs 26712OO0, di lstruttore

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

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

lstruzione-Servizi Sociali- Sai Sistema Accoglienza lntegrazione- Biblioteca-Centralino) con decorrenza dal

IO/11.12022 o dalla data disottoscrizione delcontratto individuale dilavoro e fino alla scadenza delmandato

elettivo del Sindaco in carica. Avvio selezione'Approvazione Avviso pubblico e schema di domanda di

pa rtecipa zio n e";

VISTA la nota con la quale l'Ufficio protocollo lra trasmesso l'elenco delle istanze pervenute per il

conferimento dell'incarico ai sensi cJell'art. 110 corÌìrna l del D.L.gs 267/2OOO, di lstruttore Direttivo

Amministrativo - cat. D - posizione econornica D1- a ternpo delerminato e fulltime (36 ore settimanali), con

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

Sociali- Sai Sistema Accoglienza lrrtegrazione Biblioteca-Centralino) con decorrenza clal 1O11112022 o cialla
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rJata clìsottoscriziorrc cle lc.orrtratto irrclivitlLr;tle clilavoro e firto allzl scaclenza de-lrtrarlrlato clettivcl tlc'l Sirrdac<-r

in ca r ic;t";

ATTESO CHE entro il terrnine slabilito cl i ricezione clelle domande fissato per le ore 12.00 del 02/1L/2022

sorìo pervepr-rte irr tolale n.2(clLre)ilornancle cli partecipazione, specificando che irr data 03ll1'12022 a rÌlezzo

pec e []ervenut;r rr. 1(rrrta) istartza cli partecipazione, come si evince dall'elenco sotto ìndicato:

NOMINATIVO

CANDIDATO
.1.-

Di Stefano Roberta

P FRVENUTA IN DATA N. PROTOCOLLO

231.84 Brevi Manu

_l^.I (]ranrno
I

i Massimiliano

A mezzo pec

MODALITA,

TRASM I55ION E

ostúhúz

1.8/10/2022

3 A mezzo pec

Maria

CONSIDERATO che, aisensi clell'art.8 dell'Avviso pubblico, le comunicazioni relative alla presente selezione

sono state rese pubbliche esclusivarnente mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line e sul sito

istituziorrale del Comune cJi Francofonte: www.comune.francofonte.sr.il, nella Horne-page e nella apposita

sezione Amrrrinistrazione trasparente, sottosezione "Bandi di concorso", con valore di notifica a tutti aisensi

di legge;

VISTA la determina n. 56 del 24110/2022 di nomina della Commissione esaminatrice;

VISTO ilverbale n. l clel 041I112022 redatto dalla Commissione esaminatrice con il quale ha proceduto alla

verifica circa le rnodalita ecj itermini di presentazione delle domande stesse, del possesso dei requisiti

stabiliti dal presente avviso e desumibili dal curriculum, della valutazione e dell'accertametrto dell'idoneita

dei candiclati parlecipanti alla selezione per il conferimento dell'incarico;

RITENUTOche l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente diattestare la regolarità

e la correttezza cli c1r-rest'ultirlo ai sensie per glieffettidiquanto dispone I'ar|.147 bis del D.Lgs'26712000;

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

l'obbligo cliastensione in capo al Responsabile del Servizio;

DATO ATTO cli pubblicare il presente provvedimento nonche gli allegati elenchicosì come approvato 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 "Bandidiconcorso", aisensi

della vigente norttrativa;

VISTO il D.lgs. n.76512OO7;

VISTO I'O.R.EE LL;

VISTO il D.l-gs. n 2(>7i2000.

VISTO r I r,ì!lcrtt e St lì tLtt () C'ollltlltalc;

VISTO il vigcrrtc l{cgolantento sull'Or-cliuanrento Gencrale degli Uli'ici e Set-r'izi:

DtrI'ERN{INA

pER lMOTlVl cJi cUi in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

Dl AppROVARE gliallegatielenchi dei candidati idoneie non idoneirelativarnente alla procedura comparativa

pubblica, per ilconferirnento dell'incarico ai sensiclell'art. 110 comma l del D.L.gs 26112000, di ISTRUTTORE

DIRETTIVO AMMtNISTRATIVO - Cat. D - posizione economica D1- a ternpo determinato e full time (36 ore

settimanali), con attribuzione della responsabilità di P.O. del lV" Setlore (Servizi Detnografici Pubblica

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

Gualato Claudia 03/).1/2022

24236 del1.9/Lo/2o22

2s33s del o4/o3/2o22



70111,12022 o dalla clata disotloscrizione del contratlo individuale di lavoro e fino alla scaderrza delmandato

c.lettivo del Sirrdaco itt carica.

Dl ATTESTARE l'assenza di conflitto di interessi dell'inesistenza di ipotesi che conrportano l'obbligo di

astensione in capo al Responsabile del servizio;

Dl ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto aisensi e per gli effetti di quanto dispone I'art.

147 bis del D.lgs. 267/2000;

Dl DISPORRE la trasmissione della determina alservizio finanziario per quanto dicompetenza.

Dl D,ARE ATTO che la presente determinazione:

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

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 sito istituzionale del Comune di

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

trasparente - Sottosezione "Bandi di concorso", aisensi della vigente normativa;

ll Responsabile del to re

Dott. ss ra Fazio



VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in orcline alla regolarità corrtabile del preserrte provvedimento, ai

sensi dell'arlicolo I47-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26112000 e del relativo Regolamento comunale sui

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

sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

ffinnnrnr FAVoREVoLE

PARERE NON FAVOREVOLE, pe r le motivazioni so pra esposte,

o ata ....4.:..!.!....Q.L.tr

ll Responsabi

,rì i..

lmpegno Data

Data....,.......
ll Responsabile del servizio finanziario

I

I1"""""".'""'
I

i Con l'attestazione della cope rtura finanziaria
i dell'art. 183 , comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.261

Esercizio

pra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

*

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

FPV

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, 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 dientrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regola 8n a rt C mo m 1 ed D o 2000 n 67291" 1erm n ree ist tra a se S d e

rto Capitolo

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data,

ll Responsabile del servizio

N


