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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 quindici del mese di dicembre nel proprio Ufficio 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
Visto il provvedimento sindacale n. 06 del 01/07/2022 di conferma incarico di posizione 
organizzativa Area Amministrativa, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento 
non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 
Visti: 

- 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; 

- 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.; 

- la deliberazione di G.C. n. 148 del 25/11/2022 con la quale sono stati impartiti gli 
indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’indizione della procedura di 
selezione di cui all’oggetto; 

- 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’ art. 110, comma 1 TUEL n° 267/2000, di un 
Istruttore Direttivo Contabile, categoria giuridica“D”, Posizione Economica D1, con 
scadenza 14/12/2022, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area 
Amministrativa  n. 149  del 28/11 /2022; 

 
Preso atto che entro il termine assegnato per la presentazione delle domande di ammissione 
sono pervenute n.  3 istanze acquisite al protocollo dell’  Ente  ai nn.  7056 – 05/12/2022, 7300 
– 13/12/2022,  e 7324 – 13/12/2022; 

Dato atto che i candidati hanno presentato domanda nei termini, e che possiedono i requisiti 
richiesti, nonché la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto nell’avviso di 
selezione; 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’ ammissione dei concorrenti che hanno presentato 
istanza, 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 prendere atto che entro i termini previsti dall’avviso pubblico di selezione per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato ed a tempo parziale (max 12 ore settimanali), 
ai sensi dell' ex articolo 110 comma 1, D.Lgs. n.267/2000, di n. 1 "Istruttore Direttivo 
Contabile "categoria giuridica “D”, Posizione Economica D1, sono pervenute n. 3 domande; 
 
Di ammettere alla selezione per il conferimento dell’incarico, con decreto del Sindaco, ex art. 
110 comma 1, D.Lgs. n.267/2000, di n. 1 "Istruttore Direttivo Contabile "categoria giuridica 
“D”, Posizione Economica D1, i richiedenti elencanti nell’ allegato alla presente, in ordine 
alfabetico con relativo protocollo; 
 
Di trasmettere copia della presente, corredata dalle domande di partecipazione e di tutti gli 
atti concorsuali al Sindaco, per gli adempimenti di relativa competenza; 
 
Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma, del D.Lgs. n.267/2000 e del vigente regolamento comunale dei 
controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio; 
 
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 

________________________ 
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ELENCO AMMESSI 

 

N Cognome Nome Prot 

1 CANTALI CARLO 7324 – 13/12/2022 

2 CARUSO CARMELO ANTONIO 7056 – 05/12/2022 

3 DAVI’ PIERLUIGI ANTONINO MARCELLO 7300 – 13/12/2022 

 

 

 

 

 


