
COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

Determinazione n° 293 del 31/12/2020
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SPORT

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI A RICOPRIRE IL POSTO 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AVVOCATO,CATEGORIA D1, 
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 
110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – 
ARCHITETTO CATEGORIA D1, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E 
FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000

VISTI:
-     il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 

successive modificazioni;
-     il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-      VISTI:

· gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, 
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità 
organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
· il vigente Statuto Comunale;
VISTO il decreto sindacale n. 06 del 05/04/2020 con il quale è stato individuato quale Responsabile del I Servizio 
Segreteria – Affari Generali – Risorse Umane la Dott.ssa Maria Giovanna Massimo D’Azeglio;
DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 
conflitto di interesse;
RICHIAMATA:

·la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 05.03.2020, con la quale si: effettuava la ricognizione annuale 
delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ai sensi della legge 183/2011 per il triennio 
2020/2022, dando atto della insussistenza di personale in esubero o in eccedenza;
·la Deliberazione della Giunta Comunale nr.165 del 15.12.2020 con la quale si approva  il piano triennale dei 
fabbisogni relativo al triennio 2020-2022 all’interno del quale fra le altre cose è prevista l’assunzione di 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO- AVVOCATO, cat. D1,  AI SENSI DELL'ART. 110, 
COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E DI  N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – 
ARCHITETTO CATEGORIA D1, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E FULL 
TIME, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000
 

RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura dei suddetti posti mediante 
selezione pubblica , tramite valutazione comparativa di idonietà, per la predisposizione di un elenco di soggetti idonei a 
ricoprire il posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato, Categoria D1,  e di  ISTRUTTORE 

Pagina 1/2



DIRETTIVO TECNICO – ARCHITETTO CATEGORIA D1, con contratto a tempo determinato, Full Time, 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e di procedere all’approvazione dei bandi di concorso allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell’art. 7 del 
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito; 

Tenuto Conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

 
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate,
 

1.        DI APPROVARE, il bando per il conferimento di un incarico  a tempo determinato – art. 110 comma 1 del 
D.Lgs n. 267/2000 per Istruttore Direttivo Amministrativo - Avvocato, categoria d1, con contratto a tempo 
determinato e Full Time,(Allegato A) e il relativo schema di domanda (Allegato B) ;

2.        DI APPROVARE il bando per il conferimento di un incarico  a tempo determinato - art. 110 comma 1 
del D.Lgs n. 267/2000 per Istruttore Direttivo Tecnico  - Architetto, categoria d1, con contratto a tempo 
determinato e Full Time,(Allegato A1) e il relativo schema di domanda (All. B1)

3 .DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei bandi di concorso all’Albo Pretorio e sul sito istituzione del Comune 
di Valderice per giorni 30 (trenta) e dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia –Serie 
concorsi. 
3.       DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg 
consecutivi e i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “
Amministrazione Trasparente”;
4.       DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento;

 

Valderice,  31/12/2020 Responsabile del Servizio Legale
MASSIMO D'AZEGLIO MARIA GIOVANNA / 

Namirial S.p.A./02046570

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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