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CITTÀ DI ROSARNO 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 
 

 
 
 
 

  

  

 

I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

 
N° 437 R.G. 

 
DEL 23/07/2019 

 
 
 
OGGETTO:  Selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di 

Funzionario amministrativo - contabile ai sensi dell'art. 110, coma 

1, del D.Lgs. 267/2000 - Presa atto verbale Commissione del 

23/05/2019. 
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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
 

L’anno  2019, il giorno ventitre del mese di luglio 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il Decreto sindacale n. 33 del 15/07/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata sostituto  

del Responsabile titolare della I UOC "Area amministrativa - Affari generali", in tutti i casi di 

assenza, incompatibilità o impedimento segnatamente ai seguenti uffici e servizi: servizio 

personale,  gestione giuridica - programmazione e organizzazione; 

Vista la delibera n. 16 del 17/07/2019, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000); 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17/07/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si è stabilito di Approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021 con i relativi 

allegati; 

Vista la delibera n. 80 del 17/06/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo della 

Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019 ed il Piano della Performance per il triennio 

2019/2021; 

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 138 del 01/08/2018 dichiarata 
immediatamente eseguibile e munita del parere favorevole del Revisore unico dei conti 
allegato alla stessa deliberazione, avente ad oggetto “Adozione piano triennale del 
fabbisogno del personale triennio 2018/2020 e annualità 2018 - Rideterminazione 
dotazione organica", da intendersi qui integralmente riportata al fine di prendervi atto e di 
darvi esecuzione; 

Atteso che con la succitata deliberazione di G.C. n. 138/2018 è stato, fra l'altro, disposto di 
procedere alla copertura di un posto a tempo determinato e pieno di Funzionario 
contabile/amministrativo cat. D1, da reclutare attraverso il ricorso alla procedura di cui 
all'art. art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, da assegnare alla II UOC al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior 
funzionamento dei servizi indispensabili da parte del comune; 

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 193 del 17/12/2018 avente ad oggetto 
“Integrazione piano del fabbisogno di personale triennio 2018/2020 e annualità 2018”  con 
la quale è stato formulato apposito atto di indirizzo al sottoscritto Responsabile per 
l’adozione degli atti gestionali finalizzati all'eventuale conferimento di incarico, ai sensi 
dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n°267/2000, ad una figura in possesso di laurea del 
vecchio ordinamento (DL), laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) in materie attinenti 
all'incarico oggetto di selezione e qualificazione professionale prevista per legge e con 
esperienza di lavoro di almeno 2 anni maturata presso pubbliche amministrazioni, per la 
durata di anni uno, eventualmente prorogabile, salvo revoca anticipata per motivi 
organizzativi dell’Ente e comunque fino e non oltre la durata del mandato del Sindaco, da 
reclutare mediante selezione per curriculum e colloquio, previa pubblicazione di apposito 
avviso sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi;  

Dato atto che: 
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1. con precedente determinazione n° 986 del 31/12/2018, veniva approvato l’avviso pubblico per 

l’assunzione di Funzionario contabile/amministrativo cat. D1  - con contratto a tempo pieno e 

determinato ai sensi dell’art.110,comma1,del D.Lgs.267/2000; 

2. l’avviso di pubblico, così come approvato è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on-line 

dell’Ente dal 08/01/2019 al 23/01/2019, sul sito internet dell’Ente, nell’apposita sezione 

dell’amministrazione trasparente, nonché trasmesso ai vari comuni per la pubblicazione nelle loro 

sedi e nonché all’ordine dei dottori commercialisti; 

3. entro il termine di scadenza dell'avviso pubblico sono pervenute le sottolencate domande di 

partecipazione: 

N Prot. data Nome Cognome 

1 738 11/01/2019 Dott.ssa Paola Calabrò 

2 1458 23/01/2019 Dott.ssa Caterina Liberatore 

4. con determinazione n. 124 del 26/03/2019 veniva nominata la Commissione per l'istruttoria e la 

valutazione delle istanze; 

Esaminato il verbale unico delle operazioni concernenti i lavori della citata Commissione 
del 23/05/2019, depositato agli atti dell'Ufficio personale, con il quale, a seguito della 
valutazione delle domande dei candidati e dei curricula presentati, si è disposto di non 
ammettere i due candidati per assenza del requisito di cui all'art. 1, lettera h) dell'avviso 
pubblico di selezione;  

Visti i D.Lgs 165/2001 e 267/2000; 

Visti gli art. 107 e 109 del D.lgs 267/00, nonché l’art. 4 del D.lgs. 165/00, che prevedono 
le competenze attribuite ai Dirigenti o Responsabili  dei servizi; 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto ed approvare, il verbale unico del 23/05/2019 trasmesso dalla Commissione relativo alla 

selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Funzionario amministrativo - 

contabile ai sensi dell'art. 110, coma 1, del D.Lgs. 267/2000, con il quale si è disposto di non ammettere i 

candidati per assenza del requisito di cui all'art. 1, lettera h) dell'avviso pubblico di selezione; 

2. di prendere atto delle risultanze finali delle operazioni della Commissione, contenute nel verbale sopra 

richiamato e della conseguente definizione e conclusione della procedura di selezione per il 

conferimento di un incarico a tempo determinato di Funzionario amministrativo - contabile ai sensi 

dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

3. di disporre l'immediata pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, e sul sito internet del 

Comune di Rosarno, nonché nell'apposita sezione Bandi e concorsi dell'Amministrazione Trasparente; 

4. di dare atto che, in base a quanto statuito dall'avviso pubblico di selezione la pubblicazione dell'elenco 

degli esclusi sul sito internet del Comune di Rosarno assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo 

di notificazione dell'Amministrazione nei confronti degli interessati ai quali fa carico l'onere di acquisire 

tutte le informazioni inerenti la procedura di selezione;  

5. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. 39/2013 né in alcuna 

situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di 
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Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui 

incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;  

4. 5. di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento 

comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 

comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; 

6. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, 

anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di Comportamento 

Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso 

di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 79 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

7. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta spese per l’ente e pertanto 

diviene esecutivo con la sottoscrizione; 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
Fto   Domenica  Corigliano 

(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) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.437  DEL 23/07/2019 

Il/La sottoscritto/a   Domenica  Corigliano in qualità di responsabile della I UOC - Area Amministrativa del Comune di 
Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445,: 

DICHIARA 

a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento 

– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni; 

– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di 

Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 

 
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di 
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami 
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali; 
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.  

 
d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della I UOC - Area 
Amministrativa del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze: 
a) gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 

soggetti pubblici e privati. 
 

Parere di Regolarità Tecnica 

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA 
Fto   Domenica  Corigliano 

(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) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 L’incaricato della pubblicazione 

 
 (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) 

 
 
 
 


