
COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2211 DEL 15-09-2022

N. SETTORE 363 DEL 15-09-2022

Oggetto:
Approvazione rettifica avviso pubblico per la selezione di n.1 esperto per il
conferimento di incarico di funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti
nel PNRR  Professionista junior.

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

il D.Lgs.18/08/2000,  n. 267;-

il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;-

il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;-

lo statuto comunale;-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-

il regolamento comunale di contabilità;-

il regolamento comunale sui controlli interni;-

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento
Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE
F.to  ANDREINA MAZZU'
(Sottoscritto con firma digitale)

_______________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso
presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.
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COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:
Approvazione rettifica avviso pubblico per la selezione di n.1 esperto per il
conferimento di incarico di funzioni tecniche nell'ambito dei progetti ricadenti
nel PNRR  Professionista junior.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 351 del 07/09/2022, è stato approvato l’avviso pubblico per
la selezione di n.1 esperto per il conferimento di incarico di funzioni tecniche nell’ambito dei progetti ricadenti nel
PNRR– Professionistajunior;

CONSIDERATO che detto avviso, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Milazzo, in allegato alla
determinazione di approvazione n. 351/2022, per mero errore materiale non è stato pubblicato
nell’apposita sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;

PRESO ATTO che all’art. 8 del predetto avviso è stato indicato quale termine ultimo per eventuali
richieste di chiarimento le "ore 18:00 del giorno 9 settembre 2022";

DATO ATTO che il suddetto termine è scaduto e che occorre, pertanto, provvedere alla proroga fino al
giorno 20 settembre 2022;

PROPONE

di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di rettificare l’art. 8 dell’Avviso pubblico per la selezione di n.1 esperto per il conferimento di2.
incarico di funzioni tecniche nell’ambito dei progetti ricadenti nel PNRR – Professionista junior,
prorogando alle ore 18:00 del 20 settembre 2022 il termine ultimo per eventuali richieste di
chiarimento;

di approvare l’Avviso di che trattasi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,3.
così come rettificato all’art. 8 nel testo che segue:
"Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del
Comunehttps://www.comune.milazzo.me.it - sezione amministrazione trasparente/bandi di
concorso. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati,
esclusivamente tramite la propriacasella PEC, alla casella di posta elettronica
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protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it, fino alle ore 18:00 del giorno 20 settembre
2022, specificando nell’oggetto "Avviso esperto in funzioni tecniche –profilo JUNIOR -PNRR".
Dei chiarimenti, nonché di ogni ulteriore informazione e comunicazione relative all’Avviso,
sarà data diffusione sul sito internet del Comune"

di dare atto che il presente Avviso, così come rettificato, sostituisce quello approvato con4.
determinazione dirigenziale n. 351 del 07/09/2022;

di disporre che eventuali domande già presentate saranno comunque ritenute ammissibili.5.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Tiziana Angela Lo Presti

(Sottoscritto con firma elettronica)
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2211 del 15-09-2022, viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 15-09-2022.

N. Reg. Albo: 3914

Milazzo, lì 15-09-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to  Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)
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