Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)
Via Cafaggio 15 - 19031 Ameglia
Tel. 0187/60921 Fax 0187/609044
ww.comune.ameglia.sp.it

AREA SEGRETERIA PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° generale 222 del 22-04-2017
Oggetto

: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ISTRUTTORE
COLLABORATORE PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE 41,66% (15 H SETTIMANLI) AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. N.
267/2000 - APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E DATA COLLOQUIO

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 ;
L’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
L’art. 192 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
L’art. 109 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
L’art. 48 comma 2° del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
I Titoli II e III del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Il vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;

Il vigente regolamento di contabilità;
Visto il decreto sindacale di attribuzione di nomina a Responsabile dell’Area Personale;
Richiamata la propria determinazione n. 175 del 25.03.2017 con la quale è stato approvato avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico di Istruttore collaboratore presso l’ufficio staff del sindaco
mediante contratto a tempo determinato e parziale 41,66% (15 ore settimanali) ai sensi dell’articolo 90
del D.lgs. n. 267/2000
Atteso che il bando suindicato ha avuto la pubblicità prevista e che sono pervenute al protocollo
dell’ente n. 26 domande;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi
(allegato A) ;
Valutato tutto ciò che è riportato in premessa:
DETERMINA

 di ammettere, per i motivi espressi in narrativa, sotto espressa riserva della verifica dei requisiti
di legge e sull'assenza di cause ostative al conferimento dell'incarico e/o di cause di
incompatibilità e/o di conflitto di interessi anche potenziale, alla procedura per il conferimento
dell’incarico di Istruttore collaboratore presso l’ufficio staff del sindaco mediante contratto a
tempo determinato e parziale 41,66% (15 ore settimanali) ai sensi dell’articolo 90 del D.lgs. n.
267/2000 i candidati indicati nell’elenco A), allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
 di dare atto che dovranno essere puntualmente verificate, anteriormente alla costituzione di
qualsivoglia rapporto con l'Ente:
l'assenza di cause di ostative al conferimento dell'incarico e/o di incompatibilità al
conferimento dell’incarico in oggetto ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 39/2013
l'assenza di qualsivoglia situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi tali da ledere
l’imparzialità del corretto agire amministrativo

 di dare atto che l'esito positivo delle verifiche di legge e sull'assenza di cause di incompatibilità
e di conflitto di interessi anche potenziale costituisce presupposto necessario di instaurazione di
qualsivoglia contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato.
 di approvare l'allegato modello B da sottoporre ai candidati al fine di procedere con le
successive verifiche di legge.
 di ammettere con riserva eventuali candidati che si presentassero alla prova dichiarando di aver
spedito la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo verificare
successivamente la veridicità di quanto dichiarato;

 di fissare la data e il luogo del colloquio con i candidati ammessi nella giornata del 28 aprile
2017 alle ore 8 presso il Comune di Ameglia Via Cafaggio 15
 di dare evidenza al presente provvedimento pubblicandolo sulla home page del sito del Comune
di Ameglia

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e che con la sottoscrizione si
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
Il Responsabile del Procedimento
Monica Sturlese
Firmato all’originale

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Federico Valle
Firmato all’originale

Atto pubblicato all’Albo Pretorio informatico dal
Il Responsabile della Pubblicazione
SABRINA CASALE

al

Firmato all’originale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151 comma 4 Dlgs 267/2000)
Con il rilascio del presente parere il sottoscritto attesta l’imputazione della spesa sull’intervento riportato nell’atto e la capienza del
relativo stanziamento escludendo l’accertamento della legittimità della spesa e l’attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente.

Presa visione dell’atto di cui sopra il sottoscritto rilascia Parere di Regolarità Contabile attestante la copertura
finanziaria : Sospeso
La spesa di € è imputata come segue:

Sul presente atto NON è necessario il parere di regolarita' contabile che verrà rilasciato sull'
atto con il quale si disporrà l' assunzione
Ameglia lì 22-04-2017
Il Responsabile dell’Area Contabile
Dott. Alessandro Ardigo'
Firmato all’originale

