
 

 

COMUNE DI   MONTE   DI   PROCIDA 

Città metropolitana di Napoli 

VII SETTORE 

 

DETERMINAZIONE  

N° 71  del  05.08.2022 

 

RG NR 781 DEL 09/08/2022                     

OGGETTO:  Selezione pubblica per il conferimento di due incarichi di collaborazione ex art 90 TUEL, Ufficio di 

Staff del Sindaco, con contratto a tempo pieno e determinato, categoria D-  presa d’atto delle domande pervenute. 

 

 IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE 

Premesso che: 

-  con deliberazione di giunta comunale n. 70 del 30.05.2022, esecutiva, è stato approvato il piano triennale del 

fabbisogno del personale per il periodo 2022-2024 nonché il piano occupazionale per l’anno 2022; 

- con decreto Sindacale n. 3 del 15.02.2022 la sottoscritta è stata nominata responsabile del VII settore; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 30 in data 20.06.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario per il periodo 2022/2024; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 87 del 30.06.2022 ad oggetto “costituzione ufficio di staff del Sindaco alle dirette 

dipendenze ex art. 90 TUEL, di programmazione dell’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 2 unità 

di personale categoria D, pos. Economica D1, ai sensi dell’art. 90 TUEL; 

Vista la determina n. 67  del 15.07.2022 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per il conferimento di due 

incarichi di collaborazione ex art. 90 TUEL, Ufficio di staff del Sindaco, con contratto a tempo determinato, 

categoria D; 

Dato atto che le domande di ammissione dovevano pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 01.08.2022 e che 

hanno presentato domanda nei termini previsti i candidati indicati nell’ALLEGATO A); 

Considerato che, così come previsto dall’art. 6 dell’avviso di selezione, scaduto il termine per la presentazione 

delle domande, il Sindaco provvederà, a sui insindacabile giudizio, a individuare il soggetto da assumere, sulla base 

dei curricula presentati dai candidati; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 

147-bis, comma 1, del D.L.gs. ed esprime implicitamente il proprio parere favorevole attraverso la stessa 

sottoscrizione del provvedimento; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico dell’ente; 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

- di prendere atto che, entro il termine previsto, hanno presentato domanda alla selezione per il conferimento di due 

incarichi di collaborazione ex art 90 TUEL,  Ufficio di staff del Sindaco, con contratto a tempo determinato, 

categoria D - i candidati indicati nell’allegato A;  

- di trasmettere copia del presente atto al Sig. Sindaco per gli adempimenti consequenziali, così come previsto 

dall’art. 6 dell’avviso di selezione; 

- 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 7° settore 

Dr.ssa Concetta Scuotto 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria Favorevole, ai sensi dell’art.151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente l D.l.gs n° 

267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dott. Giovanni Padovano 

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 09/08/2022  Il Messo comunale  

                                                                                                                                   Nislao Della Ragione 



 

 

 

 

Allegato  A -determina n. 71 del 05.08.2022 

Domande pervenute per la selezione per  il conferimento di due incarichi di collaborazione ex art 90 TUEL, 

Ufficio di Staff del Sindaco, con contratto a tempo pieno e determinato, categoria D.  

Protocollo Nominativo 

Prot. 11223 del 19.07.2022  Scotto Rosato Vittoria 

Prot. 11517 del 25.07.2022 Astori Giovanna 

Prot. 11625 del 26.07.2022 Coppola Nadia 

Prot. 11564 del 26.07.2022 Blasi luca 

Prot. 11935 del 01.08.2022 Chirico Valentina 

Prot. 11937 del 01.08.2022 Mancino Armida 

Prot. 11940 del 01.08.2022 Spinelli Maria Rosaria 

Prot. 11941 del 01.08.2022 Ottobre Eduardo 

Prot. 11945 del 01.08.2022 Scotti Rossella 

 

 

 


