
 

 

DETERMINAZIONE 
 SETTORE 4 AMMINISTRATIVO 

COMUNE DI ANZI Reg. Settore n. 32 del 22/02/2021 
Provincia di Potenza Reg. Generale n. 70 del 22/02/2021 

  
 COPIA  (destinata alla Pubblicazione e all’Albo Pretorio On-line) 

Oggetto: 

Procedura selettiva per contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, ex 
art.110, comma 1, D. Lgs. n.267/2000, del Responsabile del Settore “P.O. Val 
d’Agri”. Assunzione di n. 1 dipendente a tempo determinato e parziale. Presa atto 
verbali commissione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 AMMINISTRATIVO  

 L’anno 2021 il giorno 22 del mese di FEBBRAIO adotta la seguente determinazione:  
 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 04/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore I Amministrativo;  
Premesso che: 

• con D.G.C. n. 131/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura comunale con relativa assegnazione provvisoria delle attuali dotazioni e servizi e l’organigramma dell’Ente è stato ripartito in quattro Settori:  1 - Economico Finanziario/ 2 - P.O. Val D’Agri/3 - Tecnico/4 - Amministrativo;   
• nella copia della determinazione destinata alla pubblicazione online, a norma della vigente normativa sulla privacy, si omettono i dati personali degli interessati e/o di accludere i relativi allegati; 

Visti: 
- lo Statuto Comunale (approvato con D.C.C. n.59/2000), il D. L.vo n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
- la L. n. 241/90 e s.m.i. ed in particolare l’art. 5, comma 2; 
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.C. n. 

104/2009); 
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Funzioni Locali; 

Richiamate: 
- la D.G.C. n. 121 del 15/12/2020 avente ad oggetto “Modifica alla programmazione del fabbisogno 

del personale 2020/2022. Atto di indirizzo per avvio della procedura di selezione per conferimento 
incarico di Responsabile del settore “P.O. Val d’Agri” ex art. 110, 1° comma, del d.lgs. 267/2000”; 

- la determinazione SA n. 05 del 25/01/2021 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico in oggetto ed è stata indetta una selezione pubblica, a mezzo di procedura comparativa, per l’eventuale conferimento di N.1 incarico di alta specializzazione di Responsabile del Settore “P.O. Val d’Agri”, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000. Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato part-time (24 ore settimanali) di durata fino al 31/12/2021, salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca e salvo proroga e/o rinnovo. 
 Dato atto che: 

- l’avviso di indizione della selezione è stato pubblicato all’albo pretorio on-line con scadenza per la presentazione delle candidature il giorno 08/02/2021 alle ore 12.00; 
- nei termini indicati è prevenuta n. 1 domanda di partecipazione; 
- in data 15/02/2021 – prot. n. 1256 – è pervenuta istanza oltre il termine ultimo previsto dal citato Avviso e che, pertanto, è da considerarsi esclusa. 

Considerato che dai verbali n. 1 del 11/02/2021, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo, e n. 2 del 16/02/2021, a cura del Segretario Generale, si evince che il Candidato Ing. Sarli Maurizio, a 



 

seguito di valutazione curriculare e di colloquio, è risultato idoneo al conferimento dell’incarico in oggetto. 
Acquisiti i verbali delle predette operazioni al fine di trasmetterli al Sindaco perché possa procedere alla nomina, con proprio decreto, del Responsabile di cui alla selezione in oggetto; 
Attestati  

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in qualità di responsabile del presente provvedimento; 
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

Stabilita la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale; 
Attesa la propria competenza a provvedere, ai sensi degli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 2. di prendere atto ed approvare i verbali della selezione per la formazione di un elenco di candidati per il conferimento dell'incarico di istruttore tecnico cat. C, ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con ruolo e funzioni di responsabile del Settore “P.O. Val D’Agri”, consistenti in n. 2 verbali: 

− Verbale n. 01 del 11/02/2021 
− Verbale n. 02 del 16/02/2021 3. di procedere alla trasmissione al Sindaco dei suddetti verbali, perché possa procedere alla eventuale nomina, con proprio decreto, del Responsabile di cui alla selezione in oggetto; 4. di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento: 

• viene inserito nella raccolta di questo Settore e copia inserita nella Raccolta Generale delle Determinazioni, depositata nell’Ufficio Segreteria; 
• ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.vo n. 33/2013;  

Il Responsabile del Settore Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993                   
 
 



 

Reg. Settore n. 32 del 22/02/2021 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 FINANZIARIO/CONTABILE 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali 
 

impegno    (art. 151, comma 4, art. 153, comma 5, 147bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm e ii.) 
liquidazione   ( art. 184, comma 4 e art. 185 del D.lgs.n.267/2000 e ss.mm e ii.)  Con il presente visto in data odierna la presente diviene esecutiva.   Anzi  Il Responsabile del Settore 1 Finanziario/Contabile 

Rag. Biagio Giorgio      
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 della L. n. 69 del 2009) Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stato pubblicato oggi all’Albo Pretorio online (https://www.comune.anzi.pz.it) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  Anzi  22/02/2021 L’Addetto alle Pubblicazioni on-line 

Rossana Buchicchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993    La presente copia, costituita da n. 03 facciate, è copia conforme all’originale.  Anzi    Il Responsabile Settore 4 Amministrativo 
Ettore Andriuzzi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


