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SETTORE2 - POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA' - PUBBLICA ISTRUZIONE - 
CULTURA - TURISMO - SPORT - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N° 1216 del 08/07/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA  SHORT LIST ESPERTI  
DI  PRIMA FASCIA, PER LA PROGETTAZIONE, IL MONITORAGGIO, IL 
COORDINAMENTO, LA RENDICONTAZIONE E SUPPORTO AL R.U.P. NELLE 
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DEI FONDI REGIONALI ED EUROPEI

Registro di Settore 
N° 550 del 08/07/2022

Il giorno otto del mese di Luglio dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO che:

- in data 23.10.2020 veniva pubblicato sul sito del Comune di Vibo Valentia avviso pubblico per 
l'individuazione di esperti di prima fascia, profilo professionale “Esperto in progettazione e gestione 
delle Politiche Sociali”;

- con determinazione dirigenziale n. 1 del 07.01.2021, a seguito di riapertura dei termini per la 
presentazione delle istanze giusta determinazione n. 1506 del 21.12.2020, veniva approvata una short 
list di esperti di prima fascia, profilo professionale “Esperto in progettazione e gestione delle 
Politiche Sociali”, per come modificata ed integrata con successiva determinazione n. 361 del 
18.03.2021;

- al  fine di ottimizzare le tempistiche di selezione dei professionisti, il Comune di Vibo Valentia 
intende aggiornare l'elenco ufficiale dei professionisti;

CONSIDERATO che:
- la domanda di iscrizione dovrà essere compilata dall'interessato in ogni sua parte secondo lo schema 

allegato al presente provvedimento, sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante, ed inviata al 
Comune unitamente ad una copia di un documento d'identità del sottoscrittore;

- la mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza delle informazioni o 
la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all'iscrizione dell'Elenco;

- l'Elenco avrà una validità complessiva triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di Vibo 
Valentia e fatte salve le cause di cancellazione ed esclusione dei richiedenti contenute nell'Avviso;

- l'Elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale con i soggetti che 
presenteranno domanda di iscrizione, e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari come in 
avviso specificati e precisamente: Requisiti generali - culturali;

I Professionisti, già iscritti nell'elenco approvato dall'Ente non dovranno ripresentare la domanda, salvo che 
non intendano aggiornare le informazioni trasmesse in precedenza;

CONSIDERATO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione                  (L. n° 
190/2012 e D.P.R. 62/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle 
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare 
l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile Apicale che adotta il presente atto;

VISTI:
- il d.Lgs n. 267/2000 s.m.i.;

- il D.Lgs 50/2016 s.m.i.;

- il D.Lgs 118/2011 s.m.i.;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati, qui di seguito integralmente riportati e trascritti, di:

approvare l'Avviso per l'aggiornamento dell'elenco di esperti di prima fascia, per la progettazione, il 
monitoraggio, il coordinamento, la rendicontazione e supporto al R.U.P. nelle attività amministrative dei 
fondi regionali ed europei, parte del presente atto;

disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio e nell'apposita sezione trasparenza 
del sito comunale, unitamente all'Avviso Pubblico;

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;

dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 08/07/2022 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


