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Determinazione Dirigenziale

N.212 del 24/03/2022

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000

Il Responsabile

PREMESSO CHE:
 il Comune di Collesano, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12  del 25/02/2022   

ha provveduto ad approvare il nuovo organigramma e il nuovo funzionigramma dell'Ente 
riorganizzando la propria struttura amministrativa e distribuendo i servizi in 6 Aree;   

 con Delibera di Giunta Comunale n. 13  del 25/02/2022 avente ad oggetto “atto di 
indirizzo per il conferimento di incarico con contratto a tempo determinato ex art. 110 D. 
Lgs. 267/2000” con la quale sono stati espressi gli indirizzi per la presente procedura 
finalizzata all'individuazione di un candidato idoneo a ricoprire l'incarico di Istruttore 
Direttivo Amministrativo;

 il Comune di Collesano, con deliberazione di Giunta Municipale n. 17  del 23.03.2022 ha 
approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2022/2024 e Piano annuale 
2022, con la quale si è previsto per l'anno 2022 la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo cat. D demandando agli uffici l'adozione degli atti 
consequenziali;      

CONSIDERATO, quindi, che occorre porre in essere gli adempimenti necessari all'individuazione di 
un Istruttore Direttivo Amministrativo ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 mediante la 
stipula di contratto a tempo determinato e cioè sino alla scadenza del mandato elettorale 
del sindaco e part-time (24 ore) decorrente dalla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro con trattamento economico annuo parificato ai dipendenti di categoria D- Pos. Econ. 
D/1;



PRECISATO che, come previsto dal nuovo testo dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, “gli 
incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta 
ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza e specifica 
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;

RITENUTO, dunque, di indire una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato e part time ex art. 110 comma 1 del TUEL, per la copertura della posizione 
vacante di dipendente di cat. D posizione economica D1  Istruttore Direttivo 
Amministrativo;

VISTO l'allegato Avviso Pubblico, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme 
per la partecipazione alla selezione da parte dei professionisti interessati all'assegnazione 
dell'incarico;

 DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell'adozione del presente atto 
ai sensi del DPR 62/2013;

 VISTI: 
•       il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
•      il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
•       il vigente Statuto Comunale; 

 DETERMINA 

1.       DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, l'avviso pubblico per il conferimento di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
Categoria D1, con contratto a tempo determinato (sino alla scadenza elettorale del Sindaco) e e 
parziale (24 ore) ai sensi dell'Art. 110, comma 1, del D.LGS. 267/2000 (Allegato A) e la relativa 
domanda di partecipazione (Allegato B) ; 
2.       DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico per 15 (quindici) giorni all'Albo 
Pretorio e sul sito istituzione del Comune di Collesano (PA) e nell'apposita sezione 
dell'Amministrazione Trasparente; 
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” del sito istituzionale in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 
33/2013 e del P.T.P.C.T. 2021/2023; 

                                                    



                                                                                             IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
                                                                                                   Sig. Ciacomarra Calogero 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 CALOGERO CIACOMARRA 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 24/03/2022 CALOGERO CIACOMARRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
non dovuto atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell'Ente
Data di approvazione Visto Contabile 24/03/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


