
 

   

 
 

COMUNE DI MARTIRANO 

PROVINCIA DI CATANZARO 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
 

                                                                                                                           

DETERMINA   Reg. Servizio Tecnico   N. 29 Data: 28 febbraio 2023 
 

OGGETTO: 

  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE -  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO PROFESSIONSITA TECNICO ESTERNO PER LE ATTIVITA’ 

DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR, CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO e PART-TIME  29 ORE SETTIMANALI, PER 

LE ATTIVITA’ DEL COMUNE DI MARTIRANO QUALE SOGGETTO ATTUATORE DI PROGETTI 

FINANZIATI CON PNRR 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

  

Visto il PNRR; 

Visto l’art. 31-bis del Dl. n. 152/2021 convertito in Legge n. 233/2021; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Riparto delle risorse del fondo di cui al 

comma 5 dell’art. 31 bis del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”, dal quale si desume che al Comune di Martirano è stata 

assegnata la somma complessiva di Euro 149.186,12 per l’assunzione a tempo determinato di una 

unità di personale; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 66 del 30/11/2022 con la quale, tra l’altro, è stato dato indirizzo 

al Responsabile del Settore Tecnico, individuato anche quale responsabile del procedimento, per 

l’adozione degli atti necessari alla procedura di cui in oggetto;  

Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 190 del 16.12.2022 avente ad oggetto 

l’approvazione dello schema di avviso   pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico 

professionista tecnico esterno per le attività di assistenza tecnica per attuazione dei progetti 

finanziati dal PNRR, con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time 29 ore settimanali, per 

le attività del Comune di Martirano quale soggetto attuatore di progetti finanziati con PNRR; 

Visto l’Avviso Pubblico del Comune di Martirano Prot. 3579 del 20.12.2022, pubblicato all’albo 

pretorio comunale dal 20.12.22 al 19.01.23; 

Considerato che nei termini utili sono pervenute nr. 5 domande di partecipazione; 

Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 18 del 08.02.2023 avente ad oggetto la 

nomina della commissione giudicatrice, per la procedura indicata in oggetto; 

Vista la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 22 del 17.02.2023 avente ad oggetto 

l’integrazione della commissione citata, con la nomina di una figura professionale di competenza 

della lingua inglese; 

Visto il Verbale n. 1 del 15.02.2023 della commissione esaminatrice, di insediamento della stessa, 

dal quale si evincono, altresì, le operazioni di valutazione delle domande, dei requisiti di 

partecipazione ed dei curricula dei candidati (con assegnazione del relativo punteggio), oltre ad altri 

adempimenti propedeutici alla procedura de quo; 

Visto il Verbale n. 2 del 24.02.2023 della commissione esaminatrice, nel quale, vengono riportate le 

operazioni propedeutiche e gli esiti dei colloqui orali, nonché la graduatoria finale della procedura 

selettiva, in conseguenza della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli 

ed a seguito del colloquio orale;   

Ritenuto di dover approvare la citata graduatoria finale, così come risulta dal Verbale n. 2 del 

24.02.2023 e come di seguito riportata: 



 

 

Nome Cognome Punteggio 

curriculum 

Punteggio 

Colloquio 

Totale punteggio  

Bloise Sara 50 36,7 86,7 

Stella  Antonello 35 41,7 76,7 

 

 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000; 
Visto il Decreto Sindacale n.  11 del 31.12.2022 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio Tecnico;  
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Vista la normativa che disciplina la materia;  
Visto il Dlgs. 165/2001; 
Visto il Dlgs. 267/2000; 
 

Tutto ciò premesso;  
DETERMINA 

    

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di APPROVARE la graduatoria finale della procedura di selezione di cui al presente iter, così 

come riportata nel Verbale nr. 2 del 24.02.2023 della commissione esaminatrice e come di seguito 

riportata: 

 

Nome Cognome Punteggio 

curriculum 

Punteggio 

Colloquio 

Totale punteggio  

Bloise Sara 50 36,7 86,7 

Stella  Antonello 35 41,7 76,7 

 

 

3. Di dare mandato, ai Responsabili del Servizio Amministrativo e Finanziario, di adottare gli atti di 

propria competenza; 

4. Di pubblicare la presente Determina per quindici giorni, all’Albo on line del Comune di 

Martirano e nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente. 

  

 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                                   F.to Aiello Antonello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

  
Si attesta, ai sensi dell’art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Martirano 28.02.2023 

Il Responsabile del settore Tecnico 
                                                                                                       F.to Sig. Aiello Antonello 

 
 

  

PARERE/VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE    

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/200 a s.m.i.    

Impegno Importo  Capitolo/articolo  Esercizio  
  

 

    
 

 
Martirano 28.02.2023                                                                   Il Responsabile del settore finanziario 
                                                                                                                          F.to Rag. Lina Grazia Pugliano 
 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’ Albo pretorio on line per 
quindici giorni consecutivi dal 28.02.2023 
 
Martirano 28.02.2023                                                                                              

 Il Responsabile del Settore Tecnico    
                                                                                                                                          F.to Aiello Antonello 
  

 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993. 


