
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE

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

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

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto 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. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 che in attuazione della Direttiva 2000/35/CE

impone l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto:

l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e l’art. 6 della L.

17.12.2010 n. 217 (misure urgenti in materia di sicurezza);

l’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;

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;

Premesso che:

con determinazione n. 261 del 19.12.2019 si approvava l’avviso pubblico di selezione per

la nomina del componente del Nucleo di Valutazione costituito in forma monocratica nonché

il modello di domanda;

Oggetto: AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI AI SENSI DELL'ART. 7

DELL'AVVISO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO DI

VALUTAZIONE
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il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e sulla sezione “Amministrazione

Trasparente” del Comune di Palazzuolo sul Senio per giorni trenta con scadenza per la

presentazione delle domande fissata per il giorno 18.01.2020;

che nel termine suddetto sono pervenute n. 4 domande e che ‘art. 7 del succitato avviso

prevede che le domande pervenute siano istruite dal Responsabile del Servizio che provvederà

con apposita determinazione all’ammissione/esclusione dei candidati alla procedura;

che l’art. 6 del succitato avviso prevede che non saranno prese in considerazione

comportando l’automatica esclusione le domande inviate o presentate in ritardo, prive di firme

autografa o digitale e prive degli allegati presentati con le modalità indicate dall’art. 5

dell’avviso;

Considerato che dall’istruttoria e dall’attento esame e verifica formale e sostanziale delle

domande presentate emerge che tutte sono state presentate con le modalità previste dall’art. 5

dell’avviso, nel termine prestabilito del 18.01.2020 ore 10:00, che esse sono sottoscritte con firma

autografa o digitale e a tutte sono allegati il curriculum vitae in formato europeo e una fotocopia di un

documento di identità in corso di validità;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, si ritiene che le domande di ammissione pervenute,

relative all’avviso di selezione per la nomina del componente del Nucleo di Valutazione costituito in

forma monocratica vadano tutte ammesse alla selezione;

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 prendere atto che le domande pervenute relative alla partecipazione alla selezione per la1.

nomina del componente del Nucleo di Valutazione sono tutte ammissibili e che le medesime

sono state presentate dai seguenti candidati:

Dr. D’Ascoli Ettore Prot. 69/A/02.01

Dr. Barusso Edoardo Prot. 70/A/02.01

Dr. Cenci Roberto Prot. 121/A/02.01;

Dr. Ambotta Gilberto Prot. 198/A/02.01

di trasmettere le domande ammesse alla selezione sopra elencate al Sindaco, il quale procederà2.

alla valutazione comparativa mediante l’esame dei curricula dei candidati pervenuti con facoltà

di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento e conseguentemente procederà

all‘assunzione del provvedimento di nomina;

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 della L. n. 223/2012;

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.4.

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

ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso5.

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 che il responsabile del presente procedimento è la dipendente Dall’Omo Barbara.6.
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Il Funzionario Incaricato
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