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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 112 DEL 16-07-2019

Cutro,lì 18-07-2019

Registro Generale n. 538

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA III - PROGRAMMAZIONE E RISORSE
FINANZIARIE

N. 112 DEL 16-07-2019

Ufficio: AREA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

Oggetto: Ammissione o esclusione dalla selezione pubblica per la copertura di n .2
posti di istruttore direttivo tecnico a tempo determinato  mediante contratto
ex art. 110 comma 1 del D.LGS 267/2000, di categoria D e profilo
professionale responsabile Area Tecnica settore Lavori Pubblici e
Manutenzione e di responsabile Area Urbanistica  Edilizia.

L'anno  duemiladiciannove addì  sedici del mese di luglio, il Responsabile del servizio Figoli
Natalino

DETERMINA

Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 18 in data  23/05/2019, è stata attribuita al sottoscritto la-
responsabilità del servizio Programmazione e Risorse Finanziarie;



con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 26/03/2019, esecutiva, è stato approvato il-
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

con delibera di Giunta Comunale n. 46 in data 28/03/2019, esecutiva, è stata disposta-
l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi

gestionali da conseguire;

Vista la propria precedente determinazione n. 76 in data 4/6/2019 R.G. 388 , con la quale è stato

approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico a

tempo determinato  mediante contratto ex art. 110 comma 1 del D.LGS 267/2000, di categoria D e

profilo professionale responsabile Area Tecnica settore Lavori Pubblici e Manutenzione e di

responsabile Area Urbanistica – edilizia;

Presa visione dell’avviso di selezione pubblicato in data 20/06/2019  e con scadenza dal 09/07/2019,

per la presentazione delle domande;

Che entro la data di scadenza sono state presentate n. 17 domande;

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di

selezione e che,  per ciascuno dei partecipanti è necessario stabilire l’ammissione o l’esclusione con i

relativi motivi;

Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di escludere, per i

motivi indicati singolarmente, i richiedenti l’ammissione che non possiedono i requisiti, ai quali sarà

data comunicazione formale;

Tutto ciò premesso e considerato.

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

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento per la selezione del personale;

DETERMINA

di ammettere alla selezione per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo1)

determinato  mediante contratto ex art. 110 comma 1 del D.LGS 267/2000, di categoria D e profilo

professionale responsabile Area Tecnica settore Lavori Pubblici e Manutenzione e di responsabile

Area Urbanistica – Edilizia; per i motivi indicati in premessa, i richiedenti  qui di seguito riportati,

che sono in possesso dei requisiti previsti ;
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PROTOCOLLO DATA DI
PRESENTAZIONE
DOMANDA

COGNOME NOME

12559 21/06/2019 FONTANA MIMMO
12577 24/06/2019 STIRPARO GIUSEPPE
12612 24/06/2019 CACCIA FRANCESCO
12613 24/06/2019 FABIO MASSIMO
12689 25/06/2019 ASTORINO ADRIANO
12805 27/06/2019 CORIALE BENEDETTO
12806 27/06/2019 CORIALE BENEDETTO
13116 03/07/2019 FERRARO FRANCESCO
13293 08/07/2019 LONDINO MIRCO ANTONIO
13297 08/07/2019 CHIMENTI EMIRA
13396 09/07/2019 SCICCHITANO MASSIMILIANO
13421 09/07/2019 SCICCHITANO ANTONIO
13430 09/07/2019 GALDY ARMANDO BRUNO
13433 09/07/2019 RIZZA TERESA
13448 09/07/2019 BRIA DAVIDE
13458 09/07/2019 NUCERA GAETANA

Di escludere la candidatura proposta da Imbrogno Veronica, in quanto carente della domanda di2)

partecipazione  di conferibilità;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo3)

147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del

servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.4)

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni:

- il presente provvedimento  comporta i seguenti  riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e

dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte

integrante e sostanziale;

di dare atto che il presente provvedimento   è   non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla5)

rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il6)

responsabile del procedimento è il Dott.Natalino Figoli;

Con successivo atto si procederà alla nomina della commissione;7)
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di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale
e la pubblicazione all’Albo.
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F.to Figoli Natalino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
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