
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

Visti:

-il D. Lgs. n. 165/2001;

-il D.Lgs. n. 267/2000;

-lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

-il Regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C.

n. 30 del 20.04.2013;

 Visto il decreto sindacale n. 20 del 27.12.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento;

Viste:

-la Deliberazione n. 51/C.C. del 27.12.2019, con cui è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2020-2022 e il documento unico di programmazione (DUP);

-la Deliberazione n. 1/G.C. del 10.1.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di

gestione - parte contabile per il triennio 2020-2022;

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L.

174/2012, convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso

apposito parere;

Richiamata la deliberazione G/C n. 87 del 15.11.209 avente ad oggetto: “Approvazione del programma

triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e ricognizione della dotazione organica” con la

quale si programmava per l’anno 2020 l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di

personale cat. C, posiz. Economica C1, a tempo pieno, presso l’ufficio di staff del Sindaco, ai sensi

dell’art. 90 TUEL;

Richiamato il Decreto n. 9 del 14.04.2020 con il quale si è provveduto alla costituzione

dell’ufficio di staff alle dirette dipendenze del sindaco;

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO,

AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL, DI UN ISTRUTTORE AMMINISTARIVO

CAT. C POS. EC. C1 DA DESTINARE ALL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO -

ASSUNZIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI
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Richiamata la determinazione n. 65 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione avviso

pubblico per assunzione con contratto a tempo determinato e pieno di un istruttore amministrativo cat.

C posizione economica C1 – Ufficio staff del Sindaco ex art. 90 del TUEL”;

Considerato che;

l’avviso di cui sopra è stato pubblicato per 15 giorni con scadenza entro le ore dodici del

02.05.2020;

ad oggi risultano pervenute n.  4  domande;

Esaminate le domande pervenute ed accertato che n. 4 domande sono pervenute nei termini (due

domande sono state protocollate in data 04.05.2020 a causa di un problema tecnico della casella PEC

dell’Ente),  con le modalità previste a pena di esclusione e che ciascuno dei n.  4 candidati risulta in

possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per l’ammissione alla selezione;

Preso atto che compete al Sindaco l’eventuale effettuazione dei colloqui facoltativamente

previsti nell’avviso e la nomina a seguito di valutazione dei curricula formativi e professionali prodotti

e dell’eventuale ulteriore documentazione presentata a corredo della domanda di partecipazione;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a riguardo;

Attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come

introdotto dalla L. N. 190/2012;

DETERMINA

di ammettere alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno, ai sensi1.

dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000, di un istruttore amministrativo cat. C, posizione economica

C1, da destinare all’Ufficio di staff del Sindaco, i n  4 candidati come da allegato A), con

riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti previsti dall’avviso e dichiarati mediante

autocertificazione;

di prendere atto che compete al Sindaco l’effettuazione dei colloqui facoltativamente previsti2.

nell’avviso e la nomina del candidato ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico di cui all’avviso in

oggetto, con proprio decreto, in seguito a valutazione dei curricula formativi e professionali

prodotti e dell’eventuale ulteriore documentazione presentata a corredo della domanda di

partecipazione ;

di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art.3.

147-bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012,

convertito nella L. n. 223/2012;

ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso4.

al T.A.R. Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.

1199;

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.5.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti

del responsabile del presente procedimento;
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f.to

Il Responsabile del Servizio

di dare atto che il responsabile del procedimento di cui al presente atto è la dipendente6.

Dall’Omo Barbara;
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Palazzuolo sul Senio, lì 04-05-2020
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Il Funzionario Incaricato

Per copia conforme
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