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OGGETTO:

SETTORE VI

AREA AMMINISTRATIVA

Rettifica "Awiso pubblico" di cui alla determina dirigenziale del VI settore n. 24

del 1310212023 ad oggetto: "Awio procedura selezione pubblica, attraverso la

comparizione di cumicula e colloquio, per il conferimento di un incarico di

esperto Tecnico ( FT/COE) - Middle - Afi. 11 comma 2) del Decreto Legge 30

aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno

2022, "(Jlteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNKR)".
Codice CUP: 899J21007460005. Approvazione "Awiso pubblico "

IL RESPONSABILE DEL Vi SETTORE

Vista la determina Sindacale n. 11 del 21/07/2022 di conferimento dell'incarico di responsabile

del servizio;

Vista la determina Sindacale n. 18 del 14111/2022 di conferma dei Responsabili di settore;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n.19 de|26/0112022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;

- la delibera di Consiglio Comunal e n. 20 de|2610112022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024;

Vista la Delibera di G.M. n.355 del 28112/2022 avente ad oggetto: "Presa atto della circolare n.

15001 del 19/0712022 dell' Ageru;ia della Coesione Territoriale UNITA' DI GESTIONE DEL
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA'
ISTITUZIONALE 2014-2020 avente ad oggetto: " lndicazioni per I'applicazione dell'art. l1 comma

2) del decreto Legge 30 Aprile 2022, n. 36 converlito con modificazioni con la legge n.79 del29
Giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per 1'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis del decreto

legislativo 30 marzo 2007, n. 165;

Vista lapropria determina dirigenzialin.24 del 1310212023 ad oggetto : "Awio procedura selezione

pubblica, attraverso la comparizione di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico di

esperto Tecnico ( FT/COE) - Middle - Art. 11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36,
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convertito con modifì caziont con la Legge n. 19 del 29 giugno 2022, "Ultet'iori tttistrre trrgcttli per
l'attuctzione del Piano nazíonale di ripresa e resilienza (PNRR)"'

Codice CUP: E99J 21001 460005. Approv azione Awiso pubblico.

Dato atto che nell'Avviso pubblico, nella sezione "Modalità di presentazione delle domande di

ammissione alla selezione ", si indicava, a pena di esclusione:

- B): "essere corredata dai segLtenli allegati, trasmessi confile distinti:
- arrriculurn vilae formato europeo, scansionato in formato PDF, nel quale siano riportate le
esperienze professionali, nonché ttttti gli elemenli utili alla valutazione delle conoscenze, competenze

e clegli ambiti di specializzazione índicali. Il curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di

esclusíone, in lingua italiana, datato e sottoscritto con firma digitale o, solo in assenza di firma
di gitale, con firma aLtto grafa ;
-copia dí un documenîo d'identità clel candidato in corso di valiclità, scansionato informato PDF";

C): "mancato invio del curriculum vitae e della copia di un documento di identità in corso di
validità".

Tenuto conto che la candidatura sul portale di reclutamento InPA permette f identificazione del

candidato nonché 1a clescrizione del curriculum, dei titoli di studio e professionali, delle esperienze

effettuate e competenze acquisite;

DETERMINA

Di rettificare I'Avviso pubblico di cui alla propria determina dit'rgenziale n.24 del 1310212023, nella

sezione: "Modalità di presentazione delle domande di ammíssione alla selezione" espungendo

quanto di seguito riportato:

B): "essere corredata dai seguenti allegati, trasmessi confile distinti:
- currículum vitae formato europeo, scansionato ín formato PDF, nel quale siano riportate le

esperienze professionali, nonché tutti gli elemenlí utili alla valutazione delle conoscenze, competenze

e degli ambití dí specializzazíone indicati. Il curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di

esclusione, in lingra italiana, datato e sottoscritto con firma digitale o, solo in assenza di firma
di gítale, con firma auto grafa ;
-copía di un documento d'identità det candidato in corso di validità, scansionato in formato PDF" ;

- C): "mancaîo invio del curriculum vitae e della copia di un documenîo di identità in corso di

validítà".

Di dare atto che il Curriculum vitae e i dati identificativi del candidato saranno quelli generati dal

portale InPA;

Di dare altresì atto che le eventuali candidature già pervenute, prive di allegato curriculum vitae e

documento d'identità, sono da ritenersi "non escludibili"

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune di Francofonte ,

nell'Home page - sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi e concorsi";

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'arlicolo
747-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine

alla regolarità, legittimità e correîlezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;



Di dare atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241190 e smi) competente all'emanazione
dell'atto è il Responsabile del VI Settore-Area Arnministrativa Dott.ssa Sandra Fazio, per ii quale non

sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241190 come introdotto
dalla L. n. 19012012, art.7 D.P.R. n. 6212073,

Di dare atto che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile;
Di trasmettere il presente prowedimento:

. all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

. all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.

Il Responsa ettore
Fazio)



VISTO DI REGOLARlTÀ CONTABILE

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

dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/200O e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,

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

I enne nr NoN FAVoREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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ri lascia:

ffennenr FAVoREVoLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'a

armente registrati aisensidell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 1B

finanziaria della spesa in

seg
regol 2O00, n.267

relazione allo stato di
uenti impegni contabili,

ura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi

ll Responsabile.del servizio finanziario
Data

Con l'attestazione della
dell'art. 183, comma 7 1B agosto 200O, 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


