
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

II° SETTORE - FINANZIARIO

COPIA DI DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO  DI
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, EX ART. 110 COMMA 1 DEL D. LGS.
267/2000, CAT D, A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME 24 H, PER LA DURATA DI
12 MESI. NOMINA COMMISSIONE.

L’anno  duemilaventidue, il giorno  diciotto del mese di febbraio nell’Ufficio;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
-con decreto del Sindaco n. 02 del 3.01.20212 è stata attribuita al  sottoscritto  la responsabilità del Settore
II,  Finanziario e Personale;
-con delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 06.04.2021, esecutiva, è stato approvato il DUP 2021/2023
-con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 06.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 10 Novembre 2021 di modifiche al programma triennale del
fabbisogno del personale 2021/2023 e aggiornamento dotazione organica del Comune di San Pietro in
Guarano.

     Vista la deliberazione di G.C. n. 108 del 10 Novembre 2021 di  Atto di indirizzo per l’avvio delle procedure
finalizzate al reclutamento Responsabile Settore finanziario- ex art. 110, c. 1 del d.lgs. n. 267/2000,

Vista la propria determinazione con la quale è stata indetta la procedura selettiva per curriculum e colloquio,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per il conferimento di un incarico di
responsabile del settore finanziario, ex art. 110 comma 1 del d. lgs. 267/2000, a tempo determinato e part-
time 24 h -Categoria Giuridica D – Posizione Economica 1, per la durata di 12 mesi e approvato il relativo
avviso.
Atteso che è necessario nominare la Commissione esaminatrice delle selezioni di cui sopra, senza oneri a
carico del bilancio comunale;
Dato atto che la Commissione esaminatrice è composta dal Presidente, da 2 componenti, esperti, oltre a un
Segretario verbalizzante;
Visto il D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
associazione nei pubblici impieghi”.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 68;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267;
Visto lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

Reg. settore n. 2 del 18-02-2022 Reg. generale n. 137 del 18-02-2022



1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di nominare la Commissione esaminatrice, senza oneri a carico del bilancio comunale, per la  procedura
selettiva per curriculum e colloquio, , ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per il
conferimento di un incarico di responsabile del settore finanziario, ex art. 110 comma 1 del d. lgs. 267/2000,
a tempo determinato e part-time 24 h -Categoria Giuridica D – Posizione Economica 1, per la durata di 12
mesi così composta:

Dr. Nuccio Nicoletti Cat. D1- Resp. Settore
Finanziario

Presidente

D.ssa Elena Lorenzet Cat. D1- Resp. Settore
Amministrativo

Componente

D.ssa Emilia Ferraro Cat. C- Collaboratore ufficio
finanziario

Componente

3) di individuare il Segretario verbalizzante nella dipendente, Sig.ra Antonia Ponti.

4) di dare atto che, all’atto dell’insediamento della Commissione, verranno rese dai singoli componenti le
dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, astensione ed incompatibilità e/o
inconferibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto che per lo svolgimento degli incarichi conferiti con il presente provvedimento non verrà
corrisposto alcun compenso;

6) di notificare il presente atto a tutti i componenti della Commissione;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il

sottoscritto Responsabile del Settore finanziario Dott. Nuccio Nicoletti.

7. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale

e la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente.

Il Responsabile del procedimento Il Responsabile del Servizio
F.to  Nuccio Nicoletti F.to  Nuccio Nicoletti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune

in data 18-02-2022 per rimanervi consecutivamente, fino al 05-03-2022 al N. 238.

San Pietro in Guarano, 18-02-2022

Il Responsabile della Pubblicazione


