
Dato atto che la spesa per il conferimento del suddetto incarico ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6bis, 

d.lgs. 165/2001 con contratto di lavoro autonomo, a soggetti di comprovata e particolare 

specializzazione in ambito "tecnico" posta a carico delle disponibilità del programma operativo 

complementare al programma operativo nazionale governance e capacità istituzionale 2014-2020, 

Visto lo schema di avviso di selezione pubblica finalizzata al conferimento dell'incarico ai sensi 

dell'art. 7, commi 6 e 6bis, d.lgs. 165/2001 con contratto di lavoro autonomo, a soggetti di comprovata 

e particolare specializzazione in ambito "tecnico", profilo Junior FT-Funzionario Esperto tecnico, nel 

Comune di Calatabiano , prot. num. 1351 O del 20.10.2022 con scadenza in data 19111/2022 alle ore 

12,00; 

Vista La Circolare Reg. Uff. U. 0015001 del 19.07.2022, con la quale l'Agenzia per la Coesione 

Territoriale ha comunicato che le risorse finanziarie riconosciute a questa Amministrazione ammontano 

a complessivi € 115.098,69 (importo per 36 mesi, per una unità), a totale copertura dei costi necessari 

per il conferimento a tempo determinato di n. 1 incarico di collaborazione relativo al profilo FT , 

alternativamente Junior o Middle: 

IL SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: nomina commissione CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 
COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D. LGS 30 MARZO 
2001, N. 165, E SS.MM.11., AD ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA ED ELEVATA 
PROFESSIONALITA' DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI 
SUPPORTO SPECIALISTICO DEGLI UFFICI TECNICI, PER L'ATTUAZIONE DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). 

REGISTRO GENERALE N. -18:}_ DEL 19 /12/2022 

Comune di Calatabiano 
(Città Metropolitana di Catania) 

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 

DEL 19 /12/2022 DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. À 2 



1) Dott. Fortunato Domenico Antonio Pi troia, in posizione di comando al Comune di Calatabiano ai sensi 

dell'art. 145 d.lgs. 267/2000- Presidente in sostituzione dell' Ing. Giuseppe Marino, 

2) Dott. Michele Bruzzese, in posizione di comando al Comune di Calatabiano ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 

267 /2000- componente; 

3) Ing. Andrea Mario Marchese, Responsabile area tecnica del Comune di Calatabiano ; 

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dalla sig.ra Curcuruto Maria, dipendente dell'ente 

appartenente alla categoria B. 

2) di trasmettere la presente ai soggetti interessati. 

3) di disporre la pubblicazione dell'avviso su albo pretorio on linee sul sito istituzionale del Comune di 

Calatabiano nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "bandi di concorso" e nella sezione 

"Avvisi" su home page; 

1) è nominata, come sotto specificato, la commissione Giudicatrice, senza ulteriori oneri a carico del bilancio 

comunale: 

DETERMINA 

• il vigente Statuto comunale; 

•il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

-il l'O.R.EE.LL.; 

• il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali; 

• le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 

deroga i limiti posti dalla normativa vigente in materia di personale e, pertanto, risulta neutra ai fini dei 

limiti di spesa del lavoro flessibile e della complessiva spesa del personale; 

Dato atto che sono pervenute num. 7 (sette) domande di partecipazione entro il termine di scadenza 

come da nota Prot. num. 17840 del 21.11.2022; 

Dato atto che con num. una domanda è pervenuta in data 22/11/2022 alle ore 18,40 prot. num. 14963 

del 23.11.2022 e, pertanto, non ammissibile in quanto pervenuta fuori termine; 

Atteso che per esigenze indifferibili, come comunicato dall'interessato, l 'Ing. Giuseppe Marino, 

nominato presidente della Commissione è impossibilitato; 

Ritenuta la propria competenza alla sostituzione del membro nominato; 

Visti: 



2) Dato atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse anche potenziale né 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

Comportamento integrativo; 

Avverso la presente determinazione è ammesso, nei termini e forme di legge, ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, nel termine di giorni sessanta, oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana nel termine di giorni centoventi, entrambi decorrenti dalla data di 

notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso. 

Calatabiano, 19.12.2022 


	image_001(12).pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)

