
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Segreteria Generale\\Gestione Risor. Umane 

 
  

Oggetto: Selezione per reclutare un Dirigente area tecnica ai sensi 
dell'articolo 110 del Tuel. Proroga termini presentazione domanda di 
partecipazione. 

            
 

     Registro Generale n.875  del  13/10/2022 
 

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di  ottobre, il DIRIGENTE  Dott.ssa  Ferro 
Carolina 
 

1. Visto il d. lgs n. 267/2000; 
 

2. Vista L. R. n. 48 dell'11/12/1991; 
 

3. Vista L. R. n. 30 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

4. Visto il regolamento di contabilità in vigore; 
 

5. Visto lo Statuto Comunale; 
 

6. Vista la delibera di C.C. n.35 del 21/12/2020 di approvazione del 
Bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022; 

 
7. Vista la delibera di C.C. n.22 del 16/06/2022 con la quale questo Ente 

ha dichiarato lo stato di dissesto finanziaria ai sensi dell’art.246 del D. 
Lgs. 267/2000; 

 
Premesso che con determina n.810 del 27/09/2022 è stata indetta la 
selezione per il reclutamento di n.1 Dirigente area tecnica ai sensi dell'articolo 
110 del Tuel, ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico e il modello 
di domanda; 
 



 

 

Che con la predetta determina si è stabilito di pubblicare l’avviso per 15 giorni 
consecutivi con scadenza per la presentazione delle domande il 13 ottobre 
2022; 
 
Dato atto che, alla data odierna, sono pervenute solo n.7 istanze di 
partecipazione; 
 
Che il numero di istanze risulta esiguo in relazione alla professionalità 
richiesta, considerato che la figura dirigenziale da reclutare a tempo 
determinato dovrà svolgere funzioni infungibili e fondamentali per l’attività 
istituzionale dell’Ente e per gli adempimenti richiesti dal PNRR e dalla 
Strategia nazionale per le Aree interne di cui Caltagirone è Comune Capofila; 
 
Sentita l’Amministrazione Comunale che ha espresso la propria volontà di 
prorogare di una settimana almeno, i termini di scadenza di presentazione 
delle domande; 
 

DETERMINA 
 

1. Prorogare i termini di presentazione delle domande alle ore 12,00 del 

20 ottobre 2022.  

 

2. Stabilire che sono fatte salve le domande di partecipazione alla 

selezione già presentate.  

 

3. Dare atto che l’avviso di proroga sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Ente, su Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e avvisi, 

e all’Albo Pretorio on line. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Tramontana Sebastiana 

 
 

Il DIRIGENTE 

Dott.ssa  Ferro Carolina  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 


