Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 140639/2018

AREA: AREA SOCIALE E CULTURALE
SERVIZIO: Attività Educative e Sportive
UNITA' OPERATIVA: Attività Educative ed Istruzione

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI
P.O.

N. 496

/ 23-03-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: SELEZIONE PER NOMINA GARANTE - APPROVAZIONE
MODULISTICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Con proprio atto n. 16/81 dd. 21.3.2018 la Giunta Comunale approvava l'avviso pubblico per la
selezione del Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, demandando a successivo atto dirigenziale
l'approvazione della relativa modulistica per l'espletamento della procedura di selezione.
Alla luce di quanto disposto dalla succitata deliberazione con il presente atto necessita approvare la
seguente modulistica allegata alla presente determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale:
 il modulo da utilizzarsi per la domanda di ammissione all'avviso suddetto ;
 bozza contratto .

Si propone di fissare al 20 aprile 2018 il termine ultimo per la presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione in parola.
LA TITOLARE DI P.O. DEL SERVIZIO "ATTIVITA' EDUCATIVE E SPORTIVE"

Vista la relazione in premessa;
Visto l'incarico di P.O. del Servizio "Attività Educative e Sportive" attribuito con determinazione
dirigenziale n. 154 dd. 31/01/2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n.
28 del 02/05/2017;
Vista la D.G. n. 127 dd 17/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017/2019 - Parte Finanziaria;
Visto il Bilancio 2017/2019, per l’annualità 2018 in esercizio provvisorio;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art.147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
Considerato che per il sottoscrittore della presente determina non sussistono le cause di astensione
previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per

la Trasparenza e l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2018 - 2020, ai sensi della L. 190-2012
e secondo le Linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera ANAC n.
831 del 31/08/2016), come aggiornate con Delibera ANAC n. 1.208 dd. 22/11/2017
(Aggiornamento 2017 al PNA), nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
DETERMINA
1.
2.

di approvare la modulistica descritta in premessa ed allegata al presente atto del quale forma parte
integrante e sostanziale;
di fissare al 20 aprile 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione.

Il compilatore:

Andra VLASSICH

Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
23 marzo 2018

Il Titolare di P.O.:

Rossana SPAZZALI

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
23 marzo 2018

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

