
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 422 del 05/08/2019/R.G.

N. 89/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N.
267/2000. NOMINA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 04.07.2019, l’Amministrazione Comunale ha
modificato la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;
con la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 16.07.2019, sono state formalizzate le linee direttive
per la predisposizione, in assenza di figure professionali analoghe presenti all'interno dell'ente,
degli atti propedeutici all’individuazione di una figura professionale esterna, cui affidare la
responsabilità del Settore Tecnico, avvalendosi della disciplina contenuta nell'art. 110, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000, nelle more dell’espletamento delle ordinarie procedure assunzionali con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 35 del D.lgs. n. 165/2001;
in attuazione del predetto piano assunzionale con propria determinazione dirigenziale n. 399 del
24.07.2019, si è proceduto all’indizione della procedura selettiva, con relativa approvazione di un
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico;
in data 24 Luglio si è provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Tramonti dell’avviso pubblico, approvato con la predetta determinazione e che alla
data del 31 Luglio 2019, termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione
alla procedura selettiva suddetta, risultano acquisite al protocollo n. 6 domande;

Letto e richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici approvato con
delibera di Giunta comunale n. 67 del 30.04.2008 e ss. mm. e ii., recante la disciplina per l’espletamento
della procedura selettiva propedeutica all’individuazione della figura professionale in possesso dei
requisiti per l’espletamento dell’incarico;
Rilevato che per le assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000 si prevede, ai sensi
dell’art. 21 bis del regolamento sopra richiamato, l’espletamento di una procedura selettiva condotta da
apposita Commissione per l’accertamento delle conoscenze teorico-pratiche e delle competenze
professionali richieste attraverso l’espletamento di un colloquio e mediante valutazione del curriculum del



candidato, previa verifica a cura del Responsabile del Settore competente in materia di personale, del
possesso, da parte dei singoli candidati, dei requisiti di ammissione previsti nell’avviso;
Atteso che, a seguito della predetta verifica, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di candidati
ammessi alla procedura selettiva, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, da quale si evince
che sono stati ammessi alla selezione n. 5 (cinque) unità, in quanto in possesso dei requisiti richiesti
dall’avviso;
Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 21 bis, del predetto Regolamento sull’Ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi, l’espletamento della procedura selettiva e relativa valutazione dei candidati è
affidata ad apposita Commissione composta dal Segretario comunale e dal Responsabile di posizione
organizzativa;
Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, in particolare:

l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrava,
finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;
l’art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Affari Generali legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:
1. di ammettere alla selezione per titoli e colloquio, finalizzata all'individuazione di una

figura professionale in possesso di specifica professionalità, ed esperta in materia tecnica
cui affidare la responsabilità del Settore Tecnico, avvalendosi della disciplina prevista
dall’articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i cinque candidati di cui all’elaborato
allegato (“A”) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di nominare, ai sensi dell’art.21 bis del vigente Regolamento sull’Ordinamento dei servizi
e degli Uffici, la Commissione preposta alla procedura selettiva di che trattasi, come di
seguito riportato:
dott.ssa Mirla Troncone – Segretario Comunale – Presidente;
dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico finanziario - Componente;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
4. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, delTUEL e che con la sottoscrizione si
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “APPROVAZIONE DEGLI AMMESSI ALLA
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO,



AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “APPROVAZIONE DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO, AI SENSI
DELL’ART. 110 DEL D.LGS. N. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE. ”.

Tramonti, lì 05/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone





____________________________________________________________________________________

In data 06/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 06/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 06/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone


