COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 334 del 27/04/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

PRESA D'ATTO DI RINUNCIA DI INCARICO DA PARTE DEL DOTT.
FLORIS
FABRIZIO
E CONTESTUALE
PROSECUZIONE
DEL RUOLO, IN FASE
TEMPORANEA, DEL DOTT. ANTONINO TAORMINA
QUALE
RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Che con Delibera di G.M n°68 del 06/11/2015 veniva approvato il Progetto “TOURISMED”
C.E di “Pescaturismo per uno sviluppo sostenibile nell’area mediterranea”;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 26/06/2017, è stata formalizzata la
presa d’atto del Progetto Tourismed C.E di “Pesca turismo per uno sviluppo sostenibile
nell’area mediterranea”;
Che dalla medesima si evince che il Progetto ha previsto un finanziamento complessivo
di Euro 2,157,900.00 ;
Che al Comune di Trabia, nella qualità di Ente capofila, sono state destinate somme pari a
Euro €. 249,250.00
Che tali somme sono state impegnate nel bilancio di previsione 2017 nelle competenti voci
di entrata e di spesa , in base alla natura degli interventi al cui finanziamento;
Che con avviso pubblico n° 12607 del 07/07/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente, dal 07-07-2017 al 22-07-2017 (reg.936/2017), un bando per il reclutamento delle
n° 3 figure professionali di seguito distinte:
•

n° 1 “Coordinatore di progetto”;
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•
•

n°1 “Responsabile finanziario”;
n° 1 “Assistente alla promozione del progetto”;

DATO ATTO che con determina Sindacale n° 8 del 31/01/2018 si è proceduto alla nomina della
commissione esaminatrice per l’avvio del procedimento finalizzato al reclutamento di tre figure
professionali previste nel progetto esecutivo denominato “TOURISMED” - azione asse 3
dell’Unione Europea relativo alla progettazione e promozione delle risorse naturali e culturali
dell’area mediterranea – così come fissato all’art.5 del Bando di reclutamento;
DATO ATTO che l’avviso pubblico di reclutamento in precedenza richiamato (pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, dal 07-07-2017 al 22-07-2017) prevedeva lo svolgimento delle procedure di
selezione dei candidati articolata nelle due fasi di seguito elencate:

•
•

: denominata “

VISTE le statuizioni contenute nell’avviso pubblico di reclutamento in precedenza richiamato
(pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, dal 07-07-2017 al 22-07-2017) che a proposito della
(denominata
costituzione della commissione di selezione dei candidati ammessi alla fase
“

VISTI i verbali di selezione emanati dalla Commissione per la selezione delle candidature e di
seguito elencati:
•
•

verbale di seduta riservata in data 06/02/2018, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.comunetrabia.gov.it nell’apposita sezione denominata “Avvisi” dal 06/02/2018;
verbale di seduta riservata in data 12/02/2018, pubblicato nelle News del sito ufficiale del
Comune dal 12/02/2018;

DATO ATTO che a seguito delle procedure di selezione di cui ai verbali sopra richiamati sono stati
individuati i seguenti profili professionali ammessi alla fase (denominata “
Dott.ssa Tobia Tiziana

“

Dott. Floris Fabrizio

PREMESSO che in conseguenza delle risultanze delle procedure di selezione in
precedenza richiamate, con nota protocollo n° 3119 del 12/02/2018 è stata ufficialmente
comunicata, al Dott. Floris Fabrizio , l’ammissione alla fase finale del concorso
Tourismed, denominata Fase 2;
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PRESO ATTO della comunicazione inoltrata a mezzo Pec in data 16 Marzo 2018,(
Identificativo messaggio: opec286.20180316194543.01291.07.1.63@pec.aruba.it ) con
cui il Dott. Floris Fabrizio, ha espresso la propria formale rinuncia al ruolo di Coordinatore
Finanziario del Progetto, per sopravvenuti gravi motivi familiari.
DATO ATTO delle esigenze improrogabili di rendicontazione delle spese sostenute per il
Progetto Tourismed già in fase esecutiva (giusta Determina Sindacale n.8 del 31/01/2018).
DATO ATTO che la fase esecutiva del Progetto Tourismed è già in corso e che quindi
un’ulteriore procedura di selezione si rileverebbe incompatibile con le scadenze
comunitarie imposte per la rendicontazione delle spese sostenute;
RITENUTO , per i motivi in precedenza esposti, che la figura del “Coordinatore
Finanziario” può quindi continuare ad essere assolta dal Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria, che ha già svolto tale funzione nella fase primaria della gestione
delle risorse economiche del Progetto stesso;
CONSIDERATO che il reclutamento della figura di “Coordinatore Finanziario” potrà
eventualmente essere riavviato in fase successiva ove i tempi di attivazione previsti per le
procedure di selezione si rilevino compatibili con gli ulteriori steps amministrativi e
finanziari previsti nello sviluppo del progetto “de quo”;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della
presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e
trascritte:
1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e
sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della
Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i.;
2. di accettare la rinuncia al ruolo di “Coordinatore Finanziario” del Progetto
Tourismed formalizzata dal Dott. Fabrizio Floris giusta comunicazione inoltrata a
mezzo Pec in data 16 Marzo 2018,( Identificativo messaggio:
opec286.20180316194543.01291.07.1.63@pec.aruba.it ), che ad ogni buon fine si
allega alla presente;
3. di dare atto che in conseguenza del superiore punto 2), le mansioni riconducibili alla
figura del “Coordinatore Finanziario” continueranno ad essere assolte dal
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di questa Amministrazione
Comunale, Dott. Antonino Taormina, che ha già svolto tale funzione nella fase
primaria della gestione delle risorse economiche del Progetto stesso;
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4. di dare atto che il reclutamento della figura di “Coordinatore Finanziario” potrà
eventualmente essere riavviato in fase successiva ove i tempi di attivazione previsti
per le procedure di selezione si rilevino compatibili con gli ulteriori steps
amministrativi e finanziari previsti nello sviluppo del progetto “de quo”;
5. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi
dell’art. 37, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione
Trasparente);
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 27/04/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Urbanistica
La Rosa Mazza Salvatore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

