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OO GG GG EE TT TT OO  
Approvazione avviso pubblico di manifestazione d’interesse riservata al personale interno all’ente con 
contratto a tempo parziale e durata indeterminata ed alle unità ASU da assegnare 
temporaneamente alla realizzazione di attività progettuali ai Servizi Sociali. 

 
II LL   RR EE SS PP OO NN SS AA BB II LL EE   DD II   SS EE TT TT OO RR EE   

PP RR EE MM EE SS SS OO   

che con Decreto, prot. n. 20454 del 01.10.2020, il Ministero dell’Interno ha approvato i progetti in 
scadenza al 31.12.2020, di cui agli allegati elenchi al medesimo decreto, autorizzandone la 
prosecuzione (biennio 2021-2022), con ammissione a finanziamento sul Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell’Asilo, per il numero dei posti e per gli importi indicati negli stessi allegati; 
che con successivo Decreto, prot. n. 23428 del 10.08.2021, il Ministero dell’Interno ha approvato 
l’ampliamento della capacità di accoglienza di 797 posti per n. 37 progetti categoria MSNA e 174 
posti per n. 14 progetti categoria DM-DS della rete SAI, con ammissione al finanziamento sul Fondo 
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo; 
 

VV II SS TT AA   

la nota del Sindaco, in atti prot. n. 53911 del 19.08.2021, indirizzata tra gli altri al sottoscritto ed 
avente ad oggetto Atto di indirizzo per l’aumento orario del personale con rapporto di lavoro a 
tempo parziale ed indeterminato del Settore II – Servizi 1 e del Settore IV per attività connesse alla 
realizzazione dei progetti SPRAR; 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO     

che con nota prot. n. 53913 del 19.08.2021 il sottoscritto, a seguito dell’anzidetto atto di indirizzo, ha 
richiesto al Segretario Generale autorizzazione per l’indizione di manifestazione di interesse al fine di 
reperire il personale interno all’ente di Categoria C necessario alla realizzazione dei progetti SPRAR; 
che con la predetta nota è stata precisata la validità temporale (01.09.2021 - 31.12.2021) e la 
temporanea estensione del contratto da 25 a 34 ore settimanali del personale selezionato e comunque 
per 9 (nove) ore settimanali, dando atto che l’aumento delle ore contrattuali non ha alcun riflesso sul 
bilancio comunale, atteso che il Ministero dell’Interno, rimborserà per intero al Comune il costo 
ordinario del personale interessato e all’uopo selezionato; 



 
 

che con nota prot. n. 53937 del 19.08.2021 il Segretario Generale ha autorizzato il sottoscritto, ai 
sensi dell’art.15, comma 5, lettera i) del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 92 del 27.06.2013 e s.m.i. ad indire apposita 
manifestazione di interesse per reperire il relativo personale in aggiunta all’attuale gruppo di lavoro 
addetto alla realizzazione dei progetti SPRAR; 
 

VV II SS TT OO   

l’avviso pubblico per manifestazione di interesse riservato al personale interno all’ente con contratto 
a tempo parziale e durata indeterminata nonché alle unità ASU da assegnare temporaneamente alla 
realizzazione di attività progettuali ai servizi sociali e il relativo fac-simile di domanda di 
partecipazione con le necessarie indicazioni ai fini partecipativi; 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

che la suddetta manifestazione di interesse non impegna in alcun modo l’amministrazione ma 
costituisce una mera fase di selezione all’interno dell’ente di specifico personale propedeutico alla 
realizzazione di attività progettuali in favore dei servizi sociali;  
che si rende necessario acquisire un numero di soggetti qualificati ed interessati per assicurare la 
prosecuzione del servizio nella corretta gestione dei progetti de quo a supporto del Responsabile del 
progetto e del gruppo di lavoro all’uopo già individuato; 
 

RR II TT EE NN UU TT OO     

che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della presente ed avviare la 
manifestazione d’interesse, con ricezione delle relative istanze partecipative entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 di venerdì, 27.08.2021;   

  

VV II SS TT II   

la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
il vigente Statuto comunale; 
i vigenti Regolamenti comunali sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nonché di Contabilità; 
la deliberazione di G.C. n. 87 del 10.06.2021 Approvazione della nuova struttura organizzativa del Comune di 
Agrigento; 
la D.S. n. 58 del 22.06.2021 Attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilità di Settore; 
la D.D. n. 1778 del 02.05.2021 Organigramma e funzionigramma del Settore II; 
 

AA SS SS UU NN TT AA   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, commi 2 e 3, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., 

  

DD   EE   TT   EE   RR   MM   II   NN   AA   

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 
 

1. DI APPROVARE gli allegati avviso pubblico di manifestazione d’interesse riservato al personale 
interno all’ente con contratto a tempo parziale e durata indeterminata ed alle unità ASU da 
assegnare temporaneamente alla realizzazione di attività progettuali ai servizi sociali e domanda di 
partecipazione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 (Modalità e termini di presentazione della domanda) 
del predetto avviso pubblico di manifestazione d’interesse, le domande di partecipazione (come da fac-
simile allegato), compilate e firmate, dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 27.08.2021 all’Ufficio Protocollo del Comune;  
 

3. DI DISPORRE la pubblicazione come per legge; 
 



 
 

Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art. 3 della LR 7/2019, si avverte 
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o 
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno 
successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente 
esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 

  
 

Il Responsabile del Settore II  
 Dr. Avv. Gaetano M.G. Di Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allegati 

1 
Avviso pubblico - 
manifestazione interesse 

n. 1 documento 

2 
Allegato A - Domanda di 
partecipazione (fac-simile) 

n. 1 documento 

3 --- -- 

 

1 --- -- 



 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Dr. Avv. Gaetano G.M. Di Giovanni 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 
 

 Dr. Avv. Gaetano G.M. Di Giovanni 
(Dirigente sostituto) 

 
 

Liquidazione della spesa 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgv. 267/2000 e 
dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

 Dr. Avv. Gaetano G.M. Di Giovanni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /0000) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore II (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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