
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VII SETTORE

DETERMINAZIONE 
N.    21  DEL  02.03.2022 

RG  Nr 203   DEL 02/03/2022

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000. –PROROGA  DATA PER PRESENTAZIONE DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 30.12.2020 è stata approvata la
Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, come parzialmente modificata
con deliberazione della Giunta comunale n. 99  del 20.09.2021;
Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  3  del  15.02.2022  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stato  nominata
responsabile del VII Settore;
Richiamato il regolamento Comunale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
ai sensi dell'art.110 del d.lgs. 267/2000,  approvato con delibera di Giunta Comunale nr.  91 del
04.08.2021; 
Visto che con determina n. 15 del 17.02.2022  si è provveduto ad approvare l’avviso pubblico di
selezione per il conferimento di un incarico di responsabile del settore III con rapporto di lavoro a
tempo pieno a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
Visto, in particolare l’art 4 del menzionato avviso secondo il quale le domande di ammissione alla
selezione, unitamente alla documentazione prevista, devono essere presentate, a pena di esclusione
entro e non oltre il giorno 04.03.2022;
Considerato che a tutt’oggi non sono pervenute domande per la partecipazione alla selezione di cui
all’oggetto e che si  intende garantire la massima partecipazione , si ritiene opportuno prorogare la
scadenza per la presentazione della domanda al  giorno 18.03.2022; 

DETERMINA
Per i morivi di cui in premessa e qui inteso per trascritte.

-  di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande per l’ ammissione
alla selezione per il conferimento di un incarico di responsabile del settore III con rapporto di lavoro
a  tempo  pieno  a  tempo  determinato  ex  art.  110,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  di  cui  alla
determina n. 15/2022,  al  18.03.2022;

-  di dare atto,  ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art 1 comma 9 lett. e) della
legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del procedimento. 

- Dichiarata  altresì espressamente con la sottoscrizione nella qualità di delegato del Titolare
del  trattamento  anche  nella  fase  di  pubblicazione,  la  conformità  presente  atto  al  Regolamento
Europeo n. 679 del 26 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali;

- Dichiarata allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza
del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n 241/1990, delle disposizioni di cui al



vigente  Codice  di  Comportamento  e  delle  misure  previste  dal  vigente  Piano  triennale  della
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza. Dichiarata infine la conformità del presente atto
ai principi di cui alla legge 6 Novembre 2012, n. 190;

- Di dare atto  che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. 

- Di  dare  atto   del  rispetto  dell’art.  23  del  D.  Lgs.  14.03.2013  n.  33  e  quindi  della
pubblicazione  e  dell'aggiornamento  semestrale  nella  apposita  sezione  dell’”Amministrazione
trasparente” del presente atto, se rientrante nelle fattispecie indicate dall’articolo stesso

Il Responsabile del Procedimento
        Dott.ssa Concetta Scuotto

- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 

Monte di Procida, addì 02/03/2022
                                                                                IL MESSO COMUNALE

                                                                                                                     Della Ragione Nislao


