COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

92

OGGETTO:

Procedura selettiva per il conferimento di incarico ex art. 110
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 di Istruttore Direttivo Tecnico
Categoria D1 c/o il Servizio Urbanistico, a tempo determinato e pieno
per la durata di tre anni.
ESCLUSIONE CANDIDATO

Data 16.05.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di Maggio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e
segg. del C.C.N.L.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
Preso atto della Determinazione della Sottoscritta n° 66 del 04.04.2019 con la quale, in esecuzione della
deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 15.03.2019, è stata indetta selezione pubblica per il conferimento
di un incarico di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 c/o il Servizio Urbanistico, a tempo determinato e pieno
per la durata di tre anni, ai sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Determinazione dei S.G. n° 87 del 03.05.2019 con la quale, in merito alla procedura di cui trattasi, è
stato approvato l’elenco degli ammessi, che consta di n° 4 nominativi, trasmesso dalla Sottoscritta alla
Commissione esaminatrice della selezione anzidetta nominata con propria Determinazione n° 88 del
03.05.2019;
Visto il verbale della Commissione esaminatrice in data 15 Maggio u.s. avente ad oggetto “Valutazione dei
Titoli” dal quale si evince che in fase di esame del curriculum vitae del candidato di cui all’istanza prot. n° 3494
del 23.04.2019, viene rilevato lo svolgimento di incarichi per conto del Comune di Carsoli, meglio dettagliati
previa esibizione delle relative determinazioni di affidamento dall’Ing. D’Andrea Quinto, incarichi che rilevano ai
sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 lett. c) del D. Lgs.vo n° 39/2013 costituendo causa di inconferibilità
dell’incarico in oggetto;
Rilevato che la Commissione rimanda alla Sottoscritta la determinazione di esclusione del candidato di cui
sopra per sussistenza di causa di inconferibilità di cui al citato art. 4 comma 1 lett.c) del D. Lgs.vo n. 39/2013
nonché la comunicazione allo stesso del provvedimento di esclusione, nel rispetto dell’art. 6, ultimo capoverso,
dell’avviso pubblico allegato alla predetta Determinazione dei S.G. n. 66/2019;
Ritenuto, pertanto, dover procedere all’esclusione del candidato summenzionato;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi come modificato con
Deliberazione di G.C. 45/2019;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, procedere all’esclusione
del candidato di cui alla nota prot. n° 3494 del 23.04.2019, così come stabilito dalla Commissione esaminatrice
nella seduta del 15 Maggio 2019, dalla “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Istruttore
Direttivo Tecnico – cat. D1 c/o il Servizio Urbanistico, a tempo determinato e pieno per la durata di tre anni, ai
sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000” indetta con Determinazione dei S. Generali n° 66 del
04.04.2019, per la seguente motivazione: il candidato sta svolgendo per il Comune di Carsoli incarichi che
rilevano ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs.vo n° 39/2013 costituendo, pertanto, causa
di inconferibilità dell’incarico di cui trattasi;
Comunicare al candidato l’esclusione dalla procedura in oggetto, nel rispetto dell’art. 6, ultimo capoverso,
dell’avviso pubblico Allegato “A” alla determinazione dei S.G. n° 66/2019;
Dare atto che la presente non rileva ai fini contabili;
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

Prot. n. 4321 del 22/05/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 22/05/2019:
X All’Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale - Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

