
ORIGINALE 

' COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

N. 01 	 OGGETTO: Procedura finalizzata al conferimento dell'incarico a 
tempo determinato e part-time (18 ore settimanali), ai sensi dell'ari. 
110, comma 1°, del dlgs 267/2000 di Responsabile dell'Area 

Del 07-01-2022 	Economico-Finanziaria del Comune di Raccuja. Presa atto dei 
verbali della Commissione di Valutazione. 

L'Anno Duemilaventidue, il giorno Sette del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Dott.ssa Maria Rita BARONE legittimata ad emanare il presente atto in ragione della 
determinazione sindacale n. 7 del 01/04/2021 con la quale è stata nominata Responsabile 
dell'Area Amministrativa con funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO che nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento ed alla normativa anticorruzione; 

PREMESSO: 
- che con determinazione n.458 del 01/10/2021 sono state avviate le procedure per il 
conferimento, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, ai sensi dell'ari. 110, comma 1 ,  

del T.U.EE.LL. - dell'incarico temporaneo di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del 
Comune di Raccuja; 
- che con determinazione Sindacale n. 19 del 10/12/2021 è stata costituita la Commissione 
valutativa; 

DATO ATTO che entro la data del 20/10/2021 data fissata dall'avviso pubblicato all'albo Pretorio 
on line del Comune dalI'08/10/2021 è pervenuta una sola domanda di partecipazione; 

CONSIDERATO che la suddetta Commissione ha completato i lavori e consegnato i verbali e i 
relativi allegati; 

VISTI i verbali della Commissione nominata con determinazione Sindacale n. 10/12/2021: 
- n. I dei 30/12/2021 ad oggetto: "predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire 

l'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del comune di Raccuja, con 
contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'ari. 110, comma 1°, del D,Igs 
267/2000"; 

- n. 2 del 7/01/2022 ad oggetto: Predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire 
l'incarico di REsponsabile Area Economico -finanziaria, con contratto a tempo determinato 
e parziale ai sensi dell'ari. 110, comma 1,  del D,lgs 267/2000"; 

RITENUTO di provvedere in merito; 



VISTO l'art 36 dei D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n. 
101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
VISTO Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTI gli artt. 89, 90, 107, 109, 110 dei D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO il C.C.N.L. c.d. nuovo ordinamento professionale del 1999; 
VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267; 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48; 
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23; 
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1) Di prendere atto, dei verbali della Commissione di valutazione del procedimento per il 

conferimento, ai sensi dell'ad. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dell'incarico di 
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del comune di Raccuja, con contratto a 
tempo determinato e parziale: 
n. I dei 30/12/2021 ad oggetto: "predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire 
l'incarico di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del comune di Raccuja, con 
contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'ad. 110, comma 1°, del D,Igs 
267/2000"; 
n. 2 dei 7/01/2022 ad oggetto: Predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire 
l'incarico di REsponsabile Area Economico -finanziaria, con contratto a tempo determinato 
e parziale ai sensi dell'ad. 110, comma 1°, dei D,lgs 267/2000". 

2) Di Prendere atto, altresì, delle risultanze finali riportate nel verbale n. 2 dei 07/01/2022 
dell'apposita Commissione. 

3) Di dare atto che è stato trasmesso al Sig. Sindaco l'esito del colloquio con l'indicazione del 
nominativo risultato idoneo. 

4)Di Pubblicare il citato elenco all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja, sul sito web 
istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.Raccuja.it, e nella sezione trasparente/bandi di 

concorso. 

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto 
dispone I'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000. 

Il Responsabile dell'Area Ammi •JJ 
Dott 



COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

VERBALE N.1 

Oggetto: Predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di Responsabile 
dell'area economico-finanziaria del Comune di Raccuia, con contratto a tempo determinato e 
parziale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d. Igs. 267/2000 

L'anno 2021, il mese di dicembre, il giorno 30, alle ore 11:40 e seguenti, presso la sede Municipale 

di Piazza due Giugno del Comune di Raccuja, si è riunita la Commissione, nominata con determina 

Sindacale n. 19 del 10/12/2021, costituita dalle persone di seguito indicate: 

- Dott.ssa Serena Casamento - Segretario Comunale - PRESIDENTE; 

- Dott. Giuseppe Maniscalco— Esperto Esterno - COMPONENTE; 

- Dott.ssa Maria Rita Barone - Responsabile Settore I —Amministrativo - COMPONENTE; 

Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, la dipendente Sig.ra Margherita Martella, 
appartenente al IO  Settore. 

Premesso che: 

- con determinazione n. 458 dell'01/10/2021, è stata avviatala procedura in oggetto indicata; 

- l'avviso relativo è stato pubblicato all'Albo Pretorio ori line a decorrere dall'08/10/2021 e il 

termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il giorno 
20/10/2021, ore 12:00; 

- che entro il suddetto termine sono pervenute n. 01 istanze. 

In relazione al soggetto partecipante, i Componenti la Commissione hanno dichiarato che non 

sussistono, a proprio carico, situazioni di incompatibilità, nonché l'assenza di cause ostative alla 

partecipazione alla Commissione di che trattasi, previste dalla Legge, giuste dichiarazioni sostitutive diM) 

La Commissione, dopo aver verificato e preso atto del contenuto dell'avviso, stabilisce che 

- l'accesso al colloquio resta subordinato al possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti 

specifici. 

- la data del colloquio sarà comunicata a mezzo pubblicazione di avviso sul sito del Comune di 

Raccuja: www.coniune.raccuja.me.it, nonché a mezzo pec. 

- il candidato, qualora ammesso, è tenuto a presentarsi, per sostenere il colloquio, nel luogo, nella 

data e nell'ora indicati nella convocazione. 

Il candidato dovrà presentarsi munito dì documento di riconoscimento in corso di validità e di 

documentazione conforme alle vigenti disposizioni di legge in tema di misure anti covid19. 

jc 
atto di notorietà, in atti. 

Espletati i suddetti adempimenti di carattere costitutivo e preliminare, la Commissione procede a 

prendere visione dell'Avviso pubblico di cui sopra, a cui si rimanda. 



La mancata presentazione, senza valida giustificazione, nell'ora e data stabiliti, sarà considerata quale 
rinuncia. 

La Commissione esprimerà la valutazione di idoneità sul candidato al termine del colloquio anche 
tenendo in considerazione il relativo curriculum vitae. 

La Commissione, alla luce di quanto sopra, passa, quindi, all'esame della documentazione 

presentata ed alla verifica di ammissibilità dell'istanza pervenuta nei termini. 

Esaminata la domanda, decide di ammettere al colloquio: 

Cognome e Nome 	 AMMESSO/NON AMMESSO 
MILETI ANTONIO 
	

AMMESSO 

A seguito della valutazione dei requisiti, viene fissata la data di convocazione per il colloquio, per il 

giorno 07/01/2022 alle ore 10:30 presso l'ufficio di segreteria del Comune di Raccuja. 

In caso di eventuale impossibilità a presenziare da parte di uno qualsiasi dei commissari, la data potrà 

subire una modifica, che dovrà essere tempestivamente comunicata al soggetto ammesso. 

..Degli esiti dei lavori della odierna commissione viene data informazione mediante pubblicazione di 

cifico avviso sul sito del comune di Raccuja. www.comune.raccuja.me.it  nell'albo online. 
rU 

seduta si chiude alle ore 13:00. 

Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Dott.ssa Serena Casamento 

I COMPONENTI: 

Dott. Giuseppe Maniscalco  

Dott.ssa Maria ffita Barone 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig.ra Margherita Martella 



Comune di Raccuja 
Città Metropolitana di Messina 

VERBALE N.2 
Oggetto: Predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di Responsabile 
Area Economico-finanziaria, con contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 
110, comma 1, del d. lgs. 267/2000 

L'anno 2022, il mese di gennaio, il giorno 07, alle ore 11:08 e seguenti, presso la sede Municipale 

di Piazza Due Giugno del Comune di Raccuja, si è riunita la Commissione nominata con determina 
sindacale n. 19 del 10/12/2021, costituita dalle persone di seguito indicate: 

- Dott.ssa Serena Casamento - Segretario Comunale - PRESIDENTE; 

- Dott.ssa Maria Rita Barone - Responsabile Area Amministrativa - COMPONENTE; 

- Dott. Giuseppe Maniscalco - Esperto in materia COMPONENTE ESTERNO; 

Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, la dipendente Sig.ra Margherita Martella, 

appartenente all'Area Amministrativa. 

La Commissione procede ad effettuare il colloquio con l'unico istante ammesso, ai sensi delle previsioni 

dell'apposito Avviso. 

Viene fatto accomodare l'istante ammesso MILETI ANTONIO, identificato a mezzo C.I. 

n.AR3 195479, rilasciata dal Comune di San Marco D'Alunzio (ME), al quale vengono formulate le 

seguenti domande: 

La determina e la delibera: contenuti e pareri - Rapporti tra la Giunta ed il Responsabile 
di P0. 

La composizione del risultato di amministrazione - Limite di applicazione dell'avanzo di 
amministrazione al bilancio nell'ipotesi di risultato negativo. 

Al termine del colloquio e sulla base del curriculum vitae dell'istante, la Commissione, in seduta 

riservata, dichiara lo stesso: IDONEO. 

Il presente verbale viene sottoscritto dai membri della Commissione e viene, tempestivamente, 

inoltrato, assieme al curriculum dell'istante dichiarato idoneo, al Sindaco. 

Alle ore 11:34, terminano i lavori della Commissione. 

Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE Dott.ssa Serena Casamento  

I COMPONENTI: 

Dott.ssa Maria Rita Barone 

Doti. Giuseppe Maniscalco 

Segretario Verbalizzante: 



La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 	 al 

Raccuja,___________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBBLICAZIONE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


