
 

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

VIII SETTORE - Sviluppo Economico-Tutela Ambiente

Determinazione n.   441    del    25-08-2022   . Reg. Gen.le n.   1206    del    25-08-2022   .

Oggetto: Revoca in autotutela, ex art. 21 quinques Legge n. 241/1990, della
determinazione Reg. Gen.le n. 1104 del 26/07/2022 ad oggetto "APQ Area
Interna Val Simeto Progetto AISI 24 Coordinamento, attuazione e
monitoraggio della SNAI Val Simeto CUP J64E21001130002. Approvazione
bando personale esterno. Indizione procedura selezione esperto junior in
mobilità sostenibile e progettazione fondi comunitari".

Premesso che:

Tra gli interventi della SNAI, così come previsti all’interno dell’APQ, è prevista la costituzione-
dell’Ufficio Comune d’area attraverso l’azione AISI24 “Coordinamento, attuazione e monitoraggio
della SNAI Val Simeto”, con l’obiettivo di:

a) superare le criticità organizzative e stimolare le capacità di fare rete degli uffici comunali chiamati
in causa nell’attuazione e gestione delle operazioni di competenza;
b) superare l’insufficiente dotazione di personale delle amministrazioni locali dell’ l’Area Interna;
c) gestire, nel rispetto dei cronoprogrammi dell’A.P.Q., la complessità, poliedricità e la dimensione
degli interventi finanziati e da attuare per un importo complessivo di € 32.139.104,00 su tutti i tre
comuni dell’Area.

Con determina n. 63 del 26.01.2022 è stata indetta la procedura selettiva per la selezione di n. 1-
“esperto junior in mobilità sostenibile” e non è stato individuato alcun vincitore.
Il verbale dell’assemblea dei sindaci dell’1 luglio 2022, ha evidenziato la necessità di individuare la-
figura di Esperto junior in mobilità sostenibile e progettazione fondi comunitari.
Con nota prot. n. 22297 del 06/07/2022 il Comune di Adrano ha trasmesso la documentazione-
relativa ad un nuovo schema di avviso per “Esperto Junior in mobilità sostenibile e progettazione
fondi comunitari” al Dipartimento Regionale della Programmazione.
Con determinazione Reg. Gen.le n. 1104 del 26/07/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico di-
selezione tramite procedura valutativa di n. 1 “Esperto Junior in mobilità sostenibile e
progettazione fondi comunitari”.
Il suddetto bando è stato pubblicato all’albo pretorio dei comuni di Adrano, Biancavilla e Centuripe-
e su Euroinfosicilia.

Vista la nota prot. n. 10322 del 11/08/2022, assunta al nostro protocollo al n. 26291 del 12/08/2022, del
Dipartimento Regionale della Programmazione, che ha ritenuto che lo schema di avviso trasmesso con ns.
n. 22297 del 06/07/2022, così come modificato, sia non coerente con le previsioni progettuali e la scheda
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AISI 24 approvate con il DDG n. 899/A6.01 del 02/12/2021, necessitando la conseguente rielaborazione per
riportarlo a quanto formalmente approvato con il DDG. di finanziamento n. 899/A6.01 del 02/12/2021.

Considerato che l’Assemblea dei Sindaci della SNAI assumerà le conseguenti determinazioni in ordine alla
figura da selezionare con successivo avviso sulla scorta delle indicazioni regionali.

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la determina n. 1104 del 26/07/2022 con cui è stata indetta la
procedura valutativa per il conferimento dell’incarico di n. 1 “Esperto Junior in mobilità sostenibile e
progettazione fondi comunitari”, nonché i successivi atti della procedura in tal guisa avviata, sussistendo un
interesse concreto ed attuale ad adeguarsi alle indicazioni della Regione Sicilia di cui alla citata nota prot. n.
10322 del 11/08/2022 assunta al nostro protocollo al n. 26291 del 12/08/2022, per la superiore esigenza di
assicurare il buon fine della procedura.

Vista la determinazione sindacale n. 24 del 16/02/2022 di nomina del Responsabile del VII Settore
“Urbanistica – Lavori Pubblici - Edilizia” in cui l’ufficio SNAI è incardinato, dell’Ing. Rosario Gorgone e quale
sostituto il Per. Agr. Vito Liotta.

Per quanto sopra , riconosciuta la propria competenza all’adozione della presente determina.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa narrativa che debbono intendersi per intero riportate e trascritte
nel presente dispositivo:

Di procedere, ai sensi dell’art. 21 quinques, della legge 7 agosto 1990 n. 241 alla revoca in-
autotutela della determinazione n. 1104/RG del 26/07/2022 con oggetto “APQ Area Interna "Val
Simeto" Progetto AISI 24 Coordinamento, attuazione e monitoraggio della SNAI Val Simeto CUP
J64E21001130002. Approvazione bando personale esterno. Indizione procedura selezione esperto
junior in mobilità sostenibile e progettazione fondi comunitari” e dei successivi atti della procedura
in tal guisa attivata.
Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Adrano e sul sito istituzionale nella-
Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
Di inviare il presente atto ai Comuni di Biancavilla e Centuripe per la pubblicazione nel rispettivo-
albo pretorio.
Di dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 comma 4 del-
vigente Regolamento dei Controlli Interni.
Di sottoporre il presente provvedimento al controllo contabile da parte del Responsabile del-
Settore Finanziario, da rendersi nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
Regolamento sui Controlli Interni.
Di trasmettere il presente atto, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-Segretario Generale

              Avv. Battaglia Innocenza

(Sottoscritto con Firma elettronica)
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IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

        RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

       Per. Agr. Vito Liotta

(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Battaglia Innocenza

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Liotta Vito

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Comune di Adrano - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo,
realizzata ai sensi dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo
del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli
archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Pag. 3


