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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

 

Determinazione nr. 637 Del 23/12/2021     

 

AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 

 

OGGETTO: Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un istruttore 
direttivo contabile di cat. D a cui conferire l'incarico di responsabile dell’Area Amministrativo 
Finanziaria ex art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Ammissione candidati.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 
 
PREMESSO che l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 disciplina i compiti di spettanza dei 
responsabili d'Area; 
 
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 6701 del 01.09.2021 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area Affari Generali – Finanziaria – Demografica fino al 31.12.2021; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato: 
- il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati con propria deliberazione nr. 
10 del 15.04.2021; 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 con propria deliberazione n. 9 del 
15.04.2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 21 del 07/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per il triennio 2021-2023 con 
assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto di 
interessi neppure potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 6 bis della Legge 241/1990; 

 
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

 
PRESO ATTO che l’attuale piano triennale di fabbisogno di personale del Comune di 
Pravisdomini prevede l’impiego di un istruttore direttivo contabile di categoria D a cui conferire 
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria; 
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DATO ATTO che sussistono le ragioni che rendono opportuno il ricorso al reclutamento secondo 
quanto previsto dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in quanto non sussistono nell’organico 
dell’Ente figure a cui conferire, neppure ad interim, la responsabilità di tale area e che pertanto 
risulta necessario rivolgersi al mercato esterno del lavoro; 
 
DATO ATTO che il reclutamento di una simile figura risulta quantomeno urgente, soprattutto in 
ragione delle peculiarità delle competenze tecniche e della necessità di garantire continuità 
gestionale all’Area Amministrativo Finanziaria; 
 
VISTO l’art. 110 del decreto legislativo 267/2000 il quale dispone che i posti di responsabili degli 
uffici e dei servizi possano essere coperti mediante stipulazione di un contratto di lavoro di diritto 
privato; 
 
VISTA la propria determinazione n. 561 del 19.11.2021 con la quale si approvava un avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato (tre anni) ex art. 110, comma 1, D. 
Lgs. n. 267/2000, di istruttore direttivo contabile di categoria D, Responsabile dell’Area 
Amministrativo-Finanziaria; 
 
 
MOTIVAZIONE 
 
PRESO ATTO che entro il termine fissato dall’avviso pubblico (22.12.2021) sono pervenute n. 4 
domande di partecipazione alla selezione pubblica come di seguito riassunte: 

1. Sig. Licciardello Fabio – prot. n. 8874 del 26.11.2021; 
2. Sig.ra Cazzarò Federica – prot. n. 9114 del 06.12.2021; 
3. Sig.ra Lena Alessandra – prot. n. 9544 del 18.12.2021; 
4. Sig.ra Paiero Micaela – prot. n. 9571 del 20.12.2021; 

 
ESAMINATE le domande pervenute e rilevato che i richiedenti hanno dichiarato di possedere tutti 
i requisiti previsti dall’avviso pubblico; 
 
RITENUTO, pertanto, di ammettere alla selezione i seguenti candidati: 

1. Sig. Licciardello Fabio; 
2. Sig.ra Cazzarò Federica; 
3. Sig.ra Lena Alessandra; 
4. Sig.ra Paiero Micaela; 

 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed 
in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione 
n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile 
di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del 
Responsabile del servizio finanziario; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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D E T E R M I N A  

 
 
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 
ammettere alla selezione per il reclutamento di un soggetto da assumere con contratto di lavoro di 
diritto privato in qualità di istruttore direttivo contabile di cat. D (CCRL del personale non 
dirigenziale del comparto unico Fvg) a cui conferire l’incarico di responsabile del servizio dell’Area 
Amministrativo Finanziaria i seguenti candidati: 

• Sig. Licciardello Fabio; 
• Sig.ra Cazzarò Federica; 
• Sig.ra Lena Alessandra; 
• Sig.ra Paiero Micaela; 

 
2. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet del Comune di Pravisdomini; 

 
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line 
dell'amministrazione comunale per quindici giorni consecutivo ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 
comma 15; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147/bis del D. Lgs. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica. 
  
  
 

Il Responsabile 
 Riccardo Falcon 

 


