CITTÀ DI ROSARNO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

V UOC - POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 64 R.G.
DEL 09/02/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE,
A TITOLO GRATUITO, AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 9,
DEL D.L. 95/2012, A SOGGETTI IN QUIESCENZA PER
ATTIVITÀ DI SUPPORTO TRASVERSALE ALLE DIVERSE
ARTICOLAZIONI DELL'ENTE (UFFICI TECNICI) IN
DIRETTA COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA

IL RESPONSABILE DELLA V UOC - POLIZIA MUNICIPALE
L’anno 2022, il giorno nove del mese di febbraio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera della C.S., assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 18/2021
con cui è stato conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Dlgs 165/2001 smi atto di
indirizzo all’ufficio personale per la pubblicazione di un avviso pubblico per l’attivazione di
una procedura comparativa pubblica, per colloquio, per l’attribuzione di n. 2 incarichi di
collaborazione a titolo gratuito, ai sensi dell’art.5, comma 9, del D.L. 95/2012, a soggetti in
quiescenza per attività di supporto al servizio tecnico, aventi la qualifica professionale di
geometra o architetto o ingegnere
Predisposto l’avviso pubblico manifestazione di interesse per il conferimento
dell’incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi dell’art.5, comma 9, del d.l.
95/2012, a soggetti in quiescenza per attività di supporto al servizio tecnico, aventi la
qualifica professionale di geometra o architetto o ingegnere ;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico manifestazione di interesse per il conferimento
dell’incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi dell’art.5, comma 9, del d.l.
95/2012, a soggetti in quiescenza per attività di supporto al servizio tecnico, aventi
la qualifica professionale di geometra o architetto o ingegnere;
2. di dare atto che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo atto, a seguito
della individuazione della persona cui conferire l’incarico
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il responsabile del servizio personale Dott. MARTINO Domenico

IL RESPONSABILE DELLA V UOC - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Domenico Martino
(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)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.64 DEL 09/02/2022
Il/La sottoscritto/a Dott. Domenico Martino in qualità di responsabile della V UOC - Polizia Municipale del Comune di
Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445,:
DICHIARA
a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
–
–
–

dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di
Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
−

−

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali;
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.

d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali.
−

non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della V UOC - Polizia
Municipale del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati.
Parere di Regolarità Tecnica

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA V UOC - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Domenico Martino
(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)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 32 della legge n. 69/2009.
L’incaricato della pubblicazione
(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)

