CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 104 del 13/10/2020.
- Determinazione nr. 1228 del 13/10/2020.
OGGETTO: SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL
NATISONE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
RICHIAMATA la propria determinazione n. 976 di data 20.08.2020 con cui è stata indetta una
selezione tra il personale a disposizione del Comune di Cividale del Friuli (Ente Gestore) e dei
Comuni associati, mediante valutazione di curriculum e colloquio, fermi restando i requisiti che i
candidati devono possedere in base alla L.R. 6/2006 e s.m.i. (art. 17 bis – comma 7) e alla
convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni al fine di individuare il Responsabile del
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito del Natisone;
VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 22464 di data 20.08.2020, conservato agli atti, a cui è stata
data idonea pubblicità;
PROCEDUTO con determinazione n.1211 del 09.10.2020 all’ammissione dei candidati alla
selezione in argomento;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice relativa alla
procedura selettiva sopra indicata;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 23 marzo 1995 con oggetto “Determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali introdotto col CCNL
Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 – Tabella C. “Corrispondenze per il primo inserimento
nella nuova classificazione”;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Norme Generali di Accesso
all’Impiego;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 45 del 18.12.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 18.12.2019;
ATTESO CHE, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, i
provvedimenti di spesa conseguenti all’adozione del presente atto sono compatibili con le regole di
finanza pubblica come individuati in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022
con atto consiliare n. 46 del 18 dicembre 2019;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1 del 8.1.2020 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2020-2022
- Approvazione”;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L.

n. 241/1990;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO l'articolo 3 della legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
21.10.2011,
DETERMINA
per le motivazioni in premessa e qui confermate:
1) DI NOMINARE la commissione esaminatrice della selezione, con valutazione di curriculum e
colloquio ai fini dell’individuazione di candidati idonei da sottoporre alla valutazione dell’Assemblea
dei Sindaci per l’individuazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito del
Natisone come di seguito indicato;
- m.a. Nicoletta CATTELAN

PRESIDENTE

Responsabile U.O. Segreteria Generale/Personale/Affari
Generali e Legali, o suo sostituto;

COMPONENTE

- dott.ssa Anna CATELANI
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito di
Codroipo;
- dott.ssa Debora DONATI

ESPERTO
COMPONENTE

Segretario Generale del Comune di Cividale del Friuli;
- dott.ssa Elisa DI MARCO

SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Dipendente di Cat.C - U.O. Segreteria Generale /Personale/
Affari Generali e Legali, o suo sostituto.

2) DI IMPEGNARE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e con
riferimento all’esigibilità della spesa e del relativo cronoprogramma di imputazione (EPF), nonché
sulla base di quanto riportato nel D.P.C.M. 23 marzo 1995, la spesa complessiva pari ad euro
258,23.- quale compenso da corrispondere alla dott.ssa Anna Catelani in quanto componente
esterno della commissione esaminatrice per la selezione finalizzata all’individuazione del
Responsabile del servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Natisone, sul capitolo di
seguito indicato:
Eser.

EPF

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario

Importo (eu)

Soggetto

2020

2020

150/0

SPESE PER
CONCORSI/SELEZIONI

1

258,23

CATELANI ANNA cod.fisc. / p.i.

3

2

16

999

3) DI DISPORRE che l’importo sopra indicato venga liquidato alla dott.ssa Anna Catelani con
successivo atto di liquidazione.

SI ATTESTA:
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in conflitti di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 art. 6 bis e
ss.mm.ii.

Il Responsabile
DELLA UNITÀ OPERATIVA
m.a Nicoletta CATTELAN
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