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OGGETTO: AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO, DI CATEGORIA D E PROFILO PROFESSIONALE 
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Registro di Settore 
N° 220 del 02/12/2022

Il giorno due del mese di Dicembre dell'anno duemilaventidue

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. 5 del 29/06/2021 il sottoscritto dr. Domenico Libero Scuglia è stato incaricato della 
direzione del Settore 3 Programmazione e Gestione Finanziaria; 
-   con deliberazione di C.C. 46 del 24 maggio 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e 
relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 
-   con deliberazione di C.C. 45 del 24 maggio 2022 è stato approvato il DUP 2022/2024;

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 106 in data 23.05.2022 è stato approvato il Piano 
triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024;

Vista la propria precedente determinazione dirigenziale n.1901 del 25.10.2022, con la quale è stato approvato l'avviso 

di selezione per la procedura comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto, di categoria D e profilo 
professionale Istruttore Direttivo Tecnico, Presso il servizio Ambiente.

Visto l'avviso di selezione, pubblicato in data 25.10.2022 e con scadenza per la presentazione delle domande il 

25.11.2022.

Vista la comunicazione dell'ufficio del personale dalla quale si evince l'elenco dei partecipanti alla selezione che hanno 

presentato domanda entro il termine previsto.

Dato atto che è stato accertato, per ogni richiedente, il possesso dei requisiti previsti nell'avviso di selezione e che, 

sono indicati, per ciascuno, l'ammissione o l'esclusione, con le relative motivazioni.

Ritenuto di ammettere alla selezione i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e di escludere i richiedenti 

l'ammissione che non possiedono i requisiti, precisando che agli stessi sarà data comunicazione formale.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

1) di ammettere alla selezione per la procedura comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto, di 
categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico, Presso il servizio Ambiente, i 

seguenti richiedenti, che sono in possesso dei requisiti previsti:

1. Sig.  BARDARI Maurizio nato a Reggio Calabria (RC) il 23.07.1964;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 

1, 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;

3) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dr. 

Massimiliano Messina;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la 
pubblicazione all'Albo Pretorio;

5)

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



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: 02/12/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 


