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DETERMINAZIONE
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA COMUNICAZIONE PER INIZIATIVE
CULTURALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA.
N. det. 2018/0400/82
N. cron. 1122, in data 22/05/2018

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali
del Settore II "Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanile" alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi sino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 20.12.2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione annuale 2018-2020, della nota
integrativa e dei relativi allegati";
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 08.02.2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2018-2020;
Presupposti di fatto e di diritto
Preso atto:
- che con determinazione n. 833 in data 19/04/2018 sono stati approvati gli atti per indire una
procedura di valutazione comparativa per l’affidamento dell’incarico di collaborazione alla
comunicazione per iniziative culturali per il periodo giugno 2018 - dicembre 2019;
- che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente a far data dal 20/04/2018 fino al
05/05/2018 e sul sito internet del Comune;
- che l’avviso fissava come termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione il 4
maggio 2018;
- che è stato stabilito che la valutazione dei candidati sarebbe stata effettuata da un collegio
costituito dal responsabile del Settore II e da due istruttori scelti fra il personale esperto;
Motivazione
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Considerato che:
- si è stabilito di procedere all’individuazione del professionista di cui sopra mediante procedura
comparativa;
- l’avviso pubblico prevedeva la selezione con assegnazione di un punteggio complessivo massimo di 60
punti derivanti dalla valutazione dei curricula;
- alla scadenza del bando sono regolarmente pervenute nr. 2 (due) domande;
Visto il verbale, conservato agli atti, sottoscritto dalla Commissione giudicatrice in data 15/05/2018, nel quale è
proposta la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei:
1. Clelia Delponte – punti 35
2. Alice Sannia – punti 25
Ritenuto di procedere all’approvazione delle risultanze della procedura comparativa e quindi anche della
graduatoria dei candidati idonei all’assegnazione dell’incarico di collaborazione alla comunicazione per
iniziative culturali per il periodo giugno 2018 - dicembre 2019, e di individuare quindi nella persona di Clelia
Delponte - P.iva 02881580217, classificatasi al primo posto, la professionista cui affidare l’incarico, fatto salvo
l’esito positivo dei controlli di legge;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n.
73/2001;
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto,
1. di approvare il verbale redatto il 15 maggio 2018 e conservato agli atti, concernente la procedura selettiva
comparativa per all’assegnazione dell’incarico di collaborazione alla comunicazione per iniziative culturali
per il periodo giugno 2018 - dicembre 2019 e la graduatoria sopra riportata;

2. di individuare nella persona di Clelia Delponte

- P.iva 02881580217, classificatasi al primo posto, la
professionista cui affidare l’incarico, fatto salvo l’esito positivo dei controlli di legge, riservandosi di procedere
in seguito all’adozione degli atti necessari per il perfezionamento dell’incarico;

4. di trasmettere copia del presente atto al Settore del Personale per gli adempimenti riguardanti l’anagrafe delle
prestazioni;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online
e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013.
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DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente;
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 22 maggio

2018

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI
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