
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 63 del 21/12/2021

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
collaborazione ex art. 90 TUEL, Ufficio di Staff del Sindaco - 
Ammissione candidati.

L'anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di Dicembre, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con proprio atto n 197 del 16.11.2021, dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale deliberava:

 di integrare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023 
nonché il piano occupazionale 2021 prevedendo, tra l'altro, il conferimento di due 
incarichi di collaborazione per l'ufficio di Staff del Sindaco;

Premesso che con propria determina n. 60 del 01.12.2021 è stato approvato l'avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione ex art. 90 TUEL, 
Ufficio di staff del Sindaco, con contratto a tempo parziale (18 ore) e determinato, categoria 
C1;
Dato atto che l'avviso pubblico è stato pubblicato all'Albo pretorio per giorni 15 dal 
01.12.2021 al 15.12.2021;

Considerato che nel termine di presentazione delle domande sono pervenute le seguenti 
istanze:

1. domanda prot. n. 10248 del 02/12/2021;
2. domanda prot. n. 10267 del 02/12/2021;
3. domanda prot. n. 10335 del 06/12/2021;
4. domanda prot. n. 10348 del 06/12/2021;
5. domanda prot. n. 10356 del 06/12/2021;
6. domanda prot. n. 10372 del 07/12/2021;
7. domanda prot. n. 10410 del 07/12/2021;
8. domanda prot. n. 10424 del 07/12/2021;
9. domanda prot. n. 10483 del 09/12/2021;

Richiamate le norme del relativo avviso pubblico nel quale è previsto che la determinazione 



di ammissione o esclusione dei partecipanti è adottata dal responsabile del Settore 
Economico Finanziario;

Esaminate attentamente le 9 domande di partecipazione pervenute e la relativa 
documentazione allegata, in relazione alle previsioni dell'avviso di selezione; 

Rilevato pertanto che al termine dell'istruttoria sulle domande presentate, le cui risultanze 
sono conservate agli atti dell'ufficio Economico Finanziario, è emerso quanto segue: 

 n. 9 candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione nei termini 
previsti, da cui, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentate, 
emerge il possesso dei requisiti di ammissione richiesti;

Ritenuto pertanto di adottare il formale provvedimento di ammissione e esclusione dei 
candidati sulla base di quanto sopra indicato, alla luce delle disposizioni dell'avviso di 
selezione;

Viste le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m., oltre 
che dei vigenti regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dei concorsi e 
assunzioni dell'ente; 

Preso atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147-bis del D.Lgs. 267/00; 

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
determinazione;

1. di prendere atto che in forza dell'avviso di selezione pubblica per il conferimento di 
un incarico di collaborazione ex art. 90 sono pervenute le seguenti domande di 
partecipazione all'avviso pubblico:

2. domanda prot. n. 10248 del 02/12/2021;
3. domanda prot. n. 10267 del 02/12/2021;
4. domanda prot. n. 10335 del 06/12/2021;
5. domanda prot. n. 10348 del 06/12/2021;
6. domanda prot. n. 10356 del 06/12/2021;
7. domanda prot. n. 10372 del 07/12/2021;
8. domanda prot. n. 10410 del 07/12/2021;
9. domanda prot. n. 10424 del 07/12/2021;
10.domanda prot. n. 10483 del 09/12/2021;



11.di ammettere alla selezione i 9 candidati che hanno presentato regolare domanda di 
partecipazione entro i termini previsti e dalla quale risultano in possesso dei requisiti 
stabiliti dal bando;

12.di dare atto che copia della presente verrà inviata al Sindaco al fine di individuare, a 
suo insindacabile giudizio, il soggetto da assumere;

13.di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 
contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

14.di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000; 

15.di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to MARCHITELLI GIUSEPPE)



In data 21/12/2021 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 


