
COMUNE DI MAZZARINO
Provincia di Caltanissetta

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 81 DEL 09-08-2022

,lì 09-08-2022

Registro Generale n. 214

Determinazione del Settore Primo

N. 81 DEL 09-08-2022

Oggetto: Procedura per il conferimento di n. 1 Incarico a tempo determinato di
Dirigente con Professionalità di Natura Tecnica, categoria D3, ex art. 110
comma 2, D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione Avviso.

L'anno  duemilaventidue addì  nove del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRIMO

Premesso che con deliberazione della Giunta dalla Giunta Comunale, n. 70 del 6/6/2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, l’Amministrazione ha demandato al Responsabile
del I° Settore Affari Generali – Polizia Municipale, P.O. Isp.re Capo Giacomo Foresta, di
predisporre tutti gli atti conseguenti, ivi compreso l’Avviso Pubblico relativo alla
selezione comparativa, per l’assunzione a tempo determinato di n.1 Funzionario,
categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. n.67/00 cui conferire la responsabilità del 4° Settore "Assetto del
Territorio" con contratto a tempo determinato e full time per 36 ore settimanali, per
una durata non superiore al mandato elettorale del Sindaco;

 Dato atto che:
negli ultimi due anni sono stati collocati a riposo ben due dipendenti a tempoo

pieno, che avevano incarichi dirigenziali, per cui risulta gravoso e impossibile
provvedere al normale funzionamento degli uffici;
tra il Personale dipendente non ci sono risorse o figure a cui affidare compiti eo

mansioni necessari ed indispensabili per espletare tutti gli adempimenti per il
corretto funzionamento degli Uffici;
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è in fase di predisposizione e relativa approvazione, l’aggiornamento del piano delo

fabbisogno di personale 2022/2024;

Visto l’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la procedura di cui al
presente avviso è finalizzata ad accertare in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza multidisciplinare e pluriennale e, specifica professionalità nelle
materie dell’incarico;

Visto l’allegato schema di Avviso per il conferimento di n. 1 Incarico a tempo
determinato di Dirigente con Professionalità di Natura Tecnica, categoria D3, ex art.
110 comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
il Vigente Regolamento di Contabilità;o

il T.U. della legge sull’ordinamento degli enti locali - D.Lgs 18.8.2000, n.267;o

il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;o

le vigenti disposizioni regolamentari per la Dirigenza;o

i vigenti CC.CC.NN.LL. per il comparto Regioni – Enti Locali;o

lo Statuto Comunale;o

il regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;o

i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il CCNL Funzioni localio

del 21 maggio 2018;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.107- commi 2 e 3 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dello Statuto e del Regolamento per la
graduazione delle posizioni organizzative dell’Ente approvato con G.M. n. 38 del
21/07/2020

D E T E R M I N A

per le motivazioni descritte in premessa che, qui di seguito, si intendono integralmente
riportate per farne parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e nelle
more dell’adozione dell’atto di ricognizione del personale e relativo fabbisogno
2022-2024:

Approvare lo schema di Avviso per il conferimento dell’Incarico a tempo determinato di
Dirigente con Professionalità di Natura Tecnica, categoria D3, ex art. 110 comma 2, D.
Lgs. n. 267/2000.

Pubblicare per almeno 15 giorni consecutivi l’allegato Avviso all’Albo Pretorio Comunale e
sul sito del Comune.

Trasmettere copia del presente Provvedimento al:
Sindaco●
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Presidente del Consiglio Comunale●

Segretario Comunale●

Ufficio Personale●

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Settore
F.to FORESTA GIACOMO
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MINACAPILLI FILIPPO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 09-08-2022    al 24-08-2022
Lì  09-08-2022

Il Responsabile del Primo Settore
F.to FORESTA GIACOMO

Copia conforme all’originale.
Lì

Il Responsabile del Settore
FORESTA GIACOMO
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