
COMUNE DI FLORESTA  
Città Metropolitana di Messina 

AREA AMMINISTRATIVA   

Reg. Gen. 219  

Del  30/06/2022 
Reg. Part.  76 
del  30/06/2022 

 
Oggetto: Procedura selettiva per titoli ed eventuale colloquio per conferimento 
incarico ex art. 110  1° comma del TUEL di Istruttore Direttivo Contabile a 
tempo parziale. Ammissione Candidati. 

 
L’anno Duemilaventidue il giorno Trenta del mese di Giugno nel proprio Ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

 
Visto il   provvedimento sindacale n. 14 del 31/12/2021 relativo alla propria nomina a Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa; 

Vista la  deliberazione  di G.C. n. 72 del 17/05/2022 con la quale è stato approvato  lo schema  del 
programma triennale  del fabbisogno del personale anni 2022/2024 e piano assunzionale 2022; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Floresta adottato 
con delibera di G.C. n. 2 del 23/01/2015 e ss.mm.ii.; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 78 del 31/05/2022  con la quale sono stati impartiti gli indirizzi al 
Responsabile dell’Area Amministrativa per l’indizione della procedura di selezione di cui all’oggetto; 

Visto l’avviso per il conferimento di un incarico a tempo  determinato ed a tempo parziale per un max di 12 
ore settimanali, ai sensi dell’ ex art. 110, comma 1 TUEL n° 267/2000, di un Istruttore Direttivo Contabile, 
categoria giuridica“D”, Posizione Economica D1, con scadenza 29.06.2022 e approvato con determinazione 
del Responsabile dell’Area Amministrativa  n. 67 del 14/06/2022; 

Dato atto che è pervenuta nei termini  n° 1 domanda di ammissione alla selezione pubblica, recante il Prot. 
n. 3513/2022; 

Ritenuto pertanto di ammettere il concorrente che ha presentato domanda ed in possesso dei requisiti 
previsti nell’avviso di selezione; 

 
Visti:  

− Il D.Lgs .n.267/2000e,in particolare,l’art.110,c.1; 
– il D.Lgs. n.165/2001; 
− Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018; 
− Lo Statuto del Comune; 
− Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Floresta e ss.mm.ii; 
− il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;  
 

 

D E T E R M I N A  

 
 

per le motivazioni adottate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate; 

Di dare atto che è pervenuta nei termini previsti dall’avviso pubblico di selezione, n. 1 domanda di 
partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico a tempo determinato ed a tempo parziale 
(max 12 ore settimanali), ai sensi dell'articolo 110 comma 1, D.Lgs. n.267/2000, di n. 1 "Istruttore 
Direttivo Contabile"categoria giuridica“D”, Posizione Economica D1; 

 
Di ammettere alla selezione di cui sopra  il richiedente di cui alla domanda  Prot. n. 3513 del  
23/06/2022  allegata in atti; 

 
Di trasmettere la presente determinazione e relativa domanda di partecipazione al Sindaco; 



 
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente determinazione, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito 
Internet Istituzionale del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 
 
Il Responsabile dell’ Area Amministrativa 

         Responsabile del Procedimento  

                 F.to  Santina Marzullo 

 

________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio  

ATTESTA 

Che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
______________________________ al _________________________________ 

Dalla Residenza Municipale, ____________                                   Il Segretario Comunale 

                                        (Dott.____________________) 

L’Addetto alla Pubblicazione 

________________________ 

 

 

 


