Unione dei Comuni
“Terre dell’Olio e del Sagrantino”
(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

SETTORE RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL 08-06-2022

N.25 del Registro particolare
N. 63 del Registro generale
CIG:
ORIGINALE

REGISTRAZIONI CONTABILI
Trasmesso all’ufficio il
Prenotazione impegno di spesa N°
Impegno provvisorio
N°
Impegno definitivo
N°
Liquidazione definitiva
N°
Accertamento
N°
Mandato
N°

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, EX
ART.110 C.1, D.LGS. N.267/2000, DI RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA PRESSO IL COMUNE DI MONTEFALCO.
AMMISSIONE CANDIDATI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai
responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli
atti di indirizzo adottati dall’organo politico;
Visto il decreto del Presidente n. 6/2020 di attribuzione delle funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del
D.Lgs. n. 267/2000 al Responsabile del Settore Risorse Umane;
Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
Richiamata la deliberazione di G.C.n.32 del 31.03.2022 del Comune di Montefalco di
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 nella quale risulta programmata,
tra l’altro, per l’anno 2022 una assunzione, a tempo pieno, di un istruttore direttivo finanziario
cat.”D” ai sensi dell’art.110 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Vista la propria determinazione r.g. n. 42 del 11/05/2022 con la quale veniva approvato l’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico a contratto ex art. 110 D.lgs. n. 267/2000 di responsabile
dell’area Economico Finanziaria presso il Comune di Montefalco e il fac-simile di domanda di
partecipazione;
Constatato che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
Vista la propria determinazione r.g. n. 24 del 08/06/2022 con la quale veniva nominata la
commissione per la procedura di selezione di cui in oggetto;

Richiamato l’art.6 c.3 del vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui agli
articoli 90, 108 e 110 del d.lgs. 267/2000” approvato con deliberazione di Giunta n. 36 del
11/10/2021 che così recita:
“2. Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso, l’ufficio preposto esegue l’istruttoria in merito
all’ammissibilità dei candidati in relazione ai requisiti soggettivi richiesti dall’avviso di
selezione…..”
Accertato che entro il termine di scadenza del bando, fissato alle ore 13:00 del 31.05.2022 sono
pervenute al protocollo dell’Ente mediante posta elettronica certificata n. 3 domande di
partecipazione alla procedura di cu in oggetto come di seguito indicato:
DATA
25/05/2022
26/05/2022
31/05/2022

N.PROT.
836
841
875

CANDIDATO
CARDINALI MATTEO
MINNI SONIA
STACCINI SABRINA

Dato atto che l’ufficio personale ha effettuato l’esame delle domande pervenute ed ha ritenute
ammissibili le domanda pervenuta nei termini, come di seguito indicato:
Prospetto “- A” – ELENCO AMMESSI
1
2
3

CANDIDATI AMMESSI
CARDINALI MATTEO
MINNI SONIA
STACCINI SABRINA

Ritenuto procedere alla determinazione dell’ammissibilità delle domande alla procedura di selezione
pubblica in parola;
Verificata la regolarità del procedimento, per quanto attiene al rispetto delle norme di legge,
regolamentari dell’Ente nonché delle disposizioni del Bando;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visti il vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 90, 108 e 110 del
d.lgs. 267/2000”;
DETERMINA
1. Di approvare il seguente prospetto “A” contenente l’elenco dei candidati ammessi (in totale
n.3 ammessi) alla procedura selettiva per l'assunzione di un "istruttore direttivo contabile", ex
art. 110 comma 1, d.lgs. n. 267/2000, Responsabile Area Economico Finanziaria, cat.
giuridica D1, presso il Comune di Montefalco, come di seguito:
PROSPETTO “A” – ELENCO AMMESSI

1
2
3

CANDIDATI AMMESSI
CARDINALI MATTEO
MINNI SONIA
STACCINI SABRINA
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2. Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Ente dell’elenco
degli ammessi.
3. Di dare atto che la documentazione verrà trasmessa al Presidente della Commissione, per
l’adozione dei provvedimenti di parte.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in ordine alla presente determinazione esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile
PERLEONARDI GIULIANO
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la documentazione;
Effettuati i dovuti riscontri contabili;
Visto, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, del D.Lgs. 267/2000.
Inoltre, in merito alla presente determinazione esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, parere:
……….……………………………………………………………………..
Addì,

.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAIO ROBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata per oggetto all’Albo Pretorio on line
dell’ente a partire dal 08-06-2022 per 15 giorni consecutivi.
Addì, 08-06-2022.
IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Raio
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