COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
(Provincia di Reggio Calabria)
DECRETO N. 9 DEL 09/07/2014
Prot. n. 2125 del 09/07/2014
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE PERSONALE EX ART. 110 T.U.E.L.
IL SINDACO
Premesso che nella giornata del 25 maggio 2014 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Visto il verbale in data 26 maggio 2014 dell’adunanza dei Presidenti di sezione relativo alla proclamazione
dell’elezione alla carica di Sindaco nonché all’elezione dei n. 10 Consiglieri assegnati al Comune;
Atteso che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Geom. Mario Masso, nato a Serrata il
03/07/1947 ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 23 giugno 2014, i.e.;
Vista la determinazione area Amministrativa e Economico-Finanziaria n. 33 del 23.06.2014;
Visto l’avviso pubblico del 23.06.2014 prot. n. 1935 con il quale è stata indetta una selezione pubblica per
l’assunzione a tempo determinato (art. 110 d.lgs. 267/2000) e parziale (18 ore settimanali), di n. 1 figura di
“Istruttore Direttivo Contabile” cat.D1;
Considerato che il bando di che trattasi è stato pubblicato sull’home page del sito comunale e all’albo
pretorio on-line dell’Ente dal 23 giugno all’08 luglio 2014;
Considerato che entro il termine utile di presentazione delle domande, ore 13.00 dell’08 luglio 2014, sono
pervenute due domande di partecipazione ;
Atteso che il responsabile del procedimento, conformemente a quanto previsto dall’avviso pubblico, ha
predisposto l'elenco dei candidati ritenuti professionalmente idonei per la posizione di lavoro da ricoprire
senza formazione di graduatoria di merito, che è stato rassegnato al Sindaco per l'individuazione del
soggetto ritenuto più qualificato per la posizione e funzioni richieste;
Viste ed esaminate le domande ed i curriculum dei candidati;
Considerato opportuno provvedere all’individuazione di una unità lavorativa con la qualifica di “Istruttore
Direttivo Contabile” cat.D1, tra le domande presentate;
Considerato che il curriculum presentato dal Dott. MORFEA Francesco nato a Taurianova (RC) il
01/12/1976 residente in Serrata alla Via Piazza T. De Angelis , dimostra, oltre il possesso del titolo di studio
richiesto dall’avviso pubblico, maggiore esperienza professionale maturata presso il comune di Laureana di
Borrello con la qualifica di responsabile del servizio finanziario, fin dal 19 settembre 2013;
Ritenuto di poter individuare, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267/2000, quale “Istruttore Direttivo Contabile”
cat.D1 del Comune di San Pietro di Caridà, il Dott. MORFEA Francesco nato a Taurianova (RC) il
01/12/1976 residente in Serrata alla Via Piazza T. De Angelis;
Tutto ciò premesso
DECRETA
DI INDIVIDUARE, come individua, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 267/2000, quale “Istruttore Direttivo
Contabile” cat.D1 del Comune di San Pietro di Caridà, il Dott. MORFEA Francesco nato a Taurianova (RC) il
01/12/1976 residente in Serrata alla Via Piazza T. De Angelis;
DI DARE ATTO che il Dott. MORFEA Francesco nato a Taurianova (RC) il 01/12/1976 residente in Serrata
alla Via Piazza T. De Angelis sarà incardinato nella dotazione organica dell’Ente ed il rapporto di lavoro sarà
regolato dai vigenti C.C.N.L. ed ogni altra norma regolante il pubblico impiego;
DI STABILIRE, altresì, che il dipendente comunale a tempo determinato e a tempo parziale prenderà
servizio con la qualifica di “Istruttore Direttivo Contabile” cat.D1, per effetto della stipula del contratto
individuale di lavoro;
Dalla Residenza Municipale 09/07/2014
Il Sindaco
F.to Geom. Mario Masso
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis del Tuel come
integrato dal D.L. 174/2012 conv. L 213/2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile).
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai fini del controllo di regolarità amministrativa e
contabile di cui all’art. 147-bis Tuel come integrato dal DL 174.2012 conv. in Legge 213/2012 (Controllo di
regolarità amministrativa e contabile).
San Pietro di Caridà, lì 09/07/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Mario MASSO

