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DETERMINAZIONE DELL'AREA

AF'FARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

II R-f,SPONSABILE DEL PROCEDIMf,NTO

Verificata preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del
D.P.R. 6212013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

vista la nota del 19.07.2022 dell'Agenzia per la coesione Tenitoriale avente ad oggetto
"lndicazioni per I'applicazione dell'art. ll comma 2) del Decreto Legge 30 aprite 2022, n. 36,
convertito con modificazioni con lq legge n. 79 del 29 giugno 2022 ulterìori misure urgenti per
I'attuazione del Piano nazionare di ripresa e resilienza (pNRR) e i rerativí allegati;
vista la Deliberazione detla Giunta comunale n. 122 del 16.0g.2022 avente ad oggetto
" Individuazione delle Risorse (Jmone previste in applicazione delt'art. Il comma 2.) del Decrero
Legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con ra Legge n. 79 det 29 gíugno 2022
" Ulteriori misure urgenîi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (ìNRR).
Atto di indirizzo".

vista la Determina dell'Area Affari Amministrativi e Legali n. 361 det l3.l0.20l2di approvazione
dell'Al'viso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro auronomo
relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in
applicazione dell'art. 1 l comma 2) der decreto legge 30 apr e 2022, n. 36, convertito con

n' 8o aer t1-o3.2p13

neg. cen.26)aet

Oggetto: PROCEDURA COMPARATM pER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO RELATIVAMENTE AL
PROFILO F"T (TECNICD IN RIFERIMENTO ALLA SELEZIONE
DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE
DELL'ART. II COMMA 2) DEL DECRETO Lf,GGE 30 APRILE 2022,
N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZTONI CON LA LEGGE N. 79
DEL 29 GIUGNO 2022, 'IJLTERIORI MISURE URGENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)'.
APPROVAZTONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMTNA
DEL VINCITORE.



modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, "Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" e del relativo schema di domanda di

padecipazione pubblicato in pari data sul sito istituzionale e nell'Albo Pretorio del Comune di

Buccheri;

Vista la Determinazione del Segretario Comunale n. 1 5 del 27 .12.2022 di nomina della

Commissione Giudicatrice della procedura comparativa di che trattasi;

Visti gli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali dei lavori della Commissione

Giudicatrice:

Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'Ordinamento deeÌi Enti Locali:

Visto il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1) di approvare interamente i verbali prodotti dalla Commissione Giudicatrice della selezione;

2) di approvare la graduatoria definitiva di merito della procedura compzuativa per il conferimento
di un incarico di lavoro autonomo relativamente al profilo FT (Tecnici) in riferimento alla
selezione delle risorse umane previste in applicazione dell'af. I I comma 2) del Decreto Legge
30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022,,,
Ulteriori misure urgenti per I'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pNRR).,
come di seguito indicata:

Cognome Nome Punteggio titoli Punteggio colloquio Totale

Lentini Prospero 'r< )) 60 8s22
Cordischi Giulio 24,46 52 76,,46

GilibeÉo Giancarlo 24,95 45 69,95

Signorino Vincenzo 17,08 30 47,08

3) di

di dare atto che il vincitore della procedura verrà contrattualizzato ai sensi dell'art. I delta
Legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma n. 179-bis, come introdotto dall'art. 11, comma 2, del
Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36 "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano
nazionale di fupresa e Resilienza (pNRR);

di dire che saranno svolte in favore del vincitore tutte le formalità ai fini della stipula del
contmtto di collaborazione professionale e, pertanto, soggetto alle disposizioni vigenti in
materi4 escludendo, in ogni caso, che si possa configurare come rapporto di ravoro con vincolo
di subordinazione;

nominare vincitore della suddetta procedura il sotto indicato candidato:

-

I, A.ch. Lentini prospe.o------l

4)



di pubblicare la pres€nte determinazione, dl'albo pr€torio on-line e sul sito istituzionale del
Comune di Buccheri, con valore di notifica, a tutti gli effetti di legge al vincitore, scnza ulteriore
obbligo di comunicazione individuale;

7) di attestare ai sensi dell'arl 147 bis D. lgs 267DW la regolarità nmministativa del
sopraindicato procedimento;

8) di dire che la presente acquista efficacia solo dopo la registrazione del visto di regolarità
contabile a cura del Capo Area Atrari Finanziari.



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: PRoCEDURA coMpARATIvA pER IL CONFERTMENTo DI uN INcARIco Dt LAvoRo
AUTONOMO RELATMMENTE AL PROFILO FT (TECNICI) IN RTFERIMENTO ALLA SELEZIONE
DELLE RISORSE UMANE PREVISTE IN APPLICAZIONE DELL'ART. II COMMA 2I DEL DECRETO
LECGE 30 APRILE 2022, N. 3ó, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29
CIUGNO 2022, "ULTERIORI MISUR.E URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)'" APPROVAZIONE DELLA CRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA
DEL VINCTTORE.

VERIFICATA preliminarmente I'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi
quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62,/ 2013
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n' 26712000 e la L.R. n" 30/20001.

VISTO lo Statuto Comunale;

zuCONOSCruTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n. I 7

30.t2.2022;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolaritrà amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

l) di approvare I'allegata proposta di determinazione;
2) di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online
dell'Ente.

È.lw



PARBF./VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

n Responsabile dett'Area Eoonomico - Finanziaria, ai sensi degli articoli 153 e 1474b, comma 1'

del D.Lgs nXí N e del relativo r€golanento comunale sui coritrolli int€rni, in ordine alla

regolarita contabile del presúe prcwedimmto, aomportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sllla situazione economico - finanziada o sul patrimonio dell'€nte, rilascia:

PABEREFAVOREIIOI.E

ALI.A DETERMINA DELL'AREA AA.GG. N, M

DEL l3/ttslut:t3
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