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DETERMINAZIONE N° 2245 del 02/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UTILIZZO DI 
GRADUATORIE DL CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
DIRIGENTE TECNICO.

Registro di Settore 
N° 224 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



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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

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

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

Rilevato:

che l'art. 30, c. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001 dispone: “le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di 

procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono prioritariamente attivare le 

procedure di mobilità;

che la possibilità di utilizzare graduatorie vigenti di altri enti consente di far fronte con celerità a situazioni di carenza di 

personale.

Visto il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti (approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n.251 in data 18.11.2022);

Rilevato che si intende procedere alla copertura a tempo indeterminato n. 1 (uno) posto a tempo pieno e 

indeterminato di Dirigente Tecnico, mediante utilizzo di graduatorie valide e approvate da altri enti del comparto 

Funzioni locali.

Preso atto, a tal fine, della necessità di approvare l'avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo di graduatorie 

concorsuali approvate da altri enti, secondo i criteri disposti dall'avviso allegato alla presente.

Visto il testo dell'avviso e ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di approvare per le motivazioni indicate in premessa il testo dell'avviso di manifestazione di interesse per l'utilizzo 

di graduatorie concorsuali approvate da altri enti al fine della copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto 

a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico, nel rispetto dei criteri indicati dall'avviso, il cui testo è 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



2) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Dr. Massimiliano Messina;

3) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la 

sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale nonché al 

Sindaco, all'Assessore al personale e al Segretario comunale, per quanto di competenza

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 


