DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
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N . 465 Del 02.07.2020 Reg. Generale

N .128 de 02.07.2020 Reg. Settore

COPIA
OGGETTO: Procedura civilistica mediante selezione pubblica per il conferimento
dell'incarico di Istruttore direttivo Tecnico Contabile, Cat. D, a tempo determinato e PartTime (18 ore settimanali), ai sensi dell'art.51, comma 5, della L.142/90 così come recepita
dalla L.R. 48/91 ed Art.110,comma 1, del D.LGS. N.267/200 con connesso incarico di
Responsabile in Posizione
Organizzativa
- Approvazione verbale di ammissione
istanze Responsabile Settore I Segreteria e AA.GG.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
-la Delibera G.C. n. 58 dell’11.06.2020, esecutiva avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la
copertura di n.1 (uno) posto di CAT. D, Profilo di Istruttore Direttivo Tecnico Contabile, connesso
incarico di Responsabile in Posizione Organizzativa a tempo determinato, Part-Time (18 ore
settimanali), con procedura di natura civilistica, ai sensi dell'art.51, comma 5, della L.142/90 così
come recepita dalla L.R. 48/91 ed art.110,comma 1, del D.LGS. N.267/2000”.
-la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, n. 112 del 15.06.2020, avente ad
oggetto “Approvazione avviso di selezione pubblica per la copertura di un (1) posto di Cat. D,
Profilo di Istruttore direttivo Tecnico Contabile, con connesso incarico di Responsabile in Posizione
Organizzativa a tempo determinato, Part-Time (18 ore settimanali), con procedura di natura
civilistica, ai sensi dell’art.51, comma 5, della L.142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 ed
Art.110,comma 1, del D.LGS. N.267/2000”.
Premesso che il relativo avviso di procedura civilistica mediante selezione pubblica, con allegato
schema di domanda di partecipazione, è stato pubblicato all'albo pretorio comunale on line e sul sito
istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso",
per un periodo di 15 giorni, decorrenti dal 15.06.2020 e fino al 30.06.2020 (termine scadenza
presentazione istanze ore 12,00)
-Visto il verbale del 01.07.2020 contenente i nominativi dei candidati ammessi ed esclusi alla
procedura in argomento;
-Ritenuto , ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico, di procedere all’approvazione del suddetto
verbale del 01.07.2020;
-Dato atto che:
• con Delibere G.C. nn. 53 e 54 dell’11.06.2020, esecutive, sono stati approvati
rispettivamente il DUP e lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario
2020-2022;
• con Delibera G.C. n. 53 del 09.05.2019, è stato approvato il P.E.G con autorizzazione a
contrattare per l'anno 2019;
-Considerato che questo Ente trovasi in esercizio provvisorio;
-Visto l’art. 163 del D.lgs n. 267/2000

-Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del Responsabile del Settore
Tecnico Contabile sulla Determinazione del Responsabile del Settore I Segreteria e AA.GG. n. 112
del 15.06.2020

-VISTI:
-il D.lgs 267/2000;
-il D.lgs 165/2001;
-il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
DETERMINA
La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Approvare, per quanto espresso in premessa, l'allegato verbale del 02.07.2020 dello
scrivente Responsabile del Settore I Segreteria e AA.GG. relativo alla procedura civilistica,
mediante selezione pubblica, per il conferimento dell'incarico, a tempo parziale e
determinato, di istruttore direttivo contabile, ai sensi dell'art.51, comma 5, della 14.142/90,
così come recepita dalla L.R. 49/91 e art.110 comma I del D.Lgs. 267/2000, con connesso
incarico di responsabilità in posizione organizzativa di direzione e gestione dello stesso
Settore ;
2. Trasmettere la presente determinazione, unitamente a tutti gli allegati in essa richiamati, al
Sindaco del Comune di Castroreale, per il seguito di competenza;

3. Trasmettere il presente provvedimento Al Settore Tecnico Contabile per il seguito di
competenza.
4. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione
nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. A tal fine il responsabile del procedimento di
pubblicazione è il Responsabile del Settore I Segreteria e AA.GG, D.ssa Rappazzo Patrizia.

Il Responsabile del Settore
F.to RAPPAZZO PATRIZIA
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