
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE2 - POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA' - PUBBLICA ISTRUZIONE - 
CULTURA - TURISMO - SPORT - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N° 763 del 14/06/2021

OGGETTO: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
SHORT LIST DI PROFESSIONALITà ESTERNE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITà 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA

Registro di Settore 
N° 187 del 14/06/2021

Il giorno quattordici del mese di Giugno dell'anno duemilaventuno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
- con Decreto Sindacale n. 2 del 03/02/2020, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 26/10/2020 è stato approvato il DUP 2020/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 26/10/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 
2020/2022;
- il presente provvedimento viene adottato dalla sottoscritta, Dirigente del Comune di Vibo Valentia  
capofila, per conto del Distretto Socio Assistenziale n. 1;
- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, nella seduta del 01/06/2021, ha dato mandato alla Dirigente per la 
creazione di una short list da utilizzare secondo le necessità dell'ufficio di Piano, in attesa dell'espletamento 
delle procedure concorsuali a tempo determinato già bandite con apposita determinazione;

Ritenuto di dover approvare, in questa fase, lo schema di avviso ed il modello/istanza da pubblicare 
sui siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito;

Visti:
- la DGR 210/2015 Regione Calabria concernente, tra l'altro, la definizione degli ambiti territoriali 
intercomunali di intervento per la pianificazione dei servizi socio-assistenziali e per l'integrazione 
sociosanitaria, e i rispettivi comuni capofila; 
- il Piano Sociale Regionale - triennio 2020-2022;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in 
particolare l'art. 107 del T.U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e, in particolare, il principio contabile finanziario applicato 
alla competenza finanziaria (allegato 4/2 );

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

INDIRE una manifestazione di interesse per la formazione di una short list di professionalità esterne a 
sostegno delle attività dell'Ambito Territoriale di Vibo Valentia.

APPROVARE lo schema di avviso, il modello/istanza di partecipazione ed il Regolamento di misurazione 
del lavoro, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

DISPORRE la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia e l'invio agli 
altri Comuni dell'Ambito per la pubblicazione sui loro siti.

DARE ATTO che:
- il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Ufficio di Piano, 
dott.ssa Adriana Teti;
- ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, c.9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza 
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente 
procedimento;
- accertare, 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.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 14/06/2021 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


