Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015
32
17/01/2022
Proposta di determinazione n. __________
del _____________

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

23
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___________

18/01/2022
del _______________

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”
Ufficio “ Selezioni e Mobilità”
OGGETTO: Assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni della Dott.ssa Ferrigni
Daniela con il profilo “Progettazione e animazione territoriale”, categoria giuridica D, ai sensi del Bando del
Concorso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica,
pubblicato in G.U. n. 27 del 06/04/2021 e ss.mm.ii. - Subentro in esito a scorrimento della graduatoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Bando di Concorso Pubblico “per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento
unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle Amministrazioni
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di
coesione dell’Unione Europea e Nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027,
nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”, indetto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato sulla G.U. n. 27 del
06/04/2021 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. nn. 2 e 13, comma 5, del sopracitato Bando relativi rispettivamente ai requisiti per
l’ammissione al concorso e alle norme di salvaguardia;
VISTA la nota trasmessa a mezzo pec prot. n. 13869 dell’8/10/2021, pervenuta con A.F. n. 994309
dell’11/10/2021, con la quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha comunicato i vincitori della
suddetta procedura concorsuale, con i rispettivi profili, assegnati a questa Amministrazione;
PRESO ATTO che, le graduatorie finali di merito relative ai profili professionali indicati nel Bando e
pubblicate in G.U. n. 60 del 30/07/2021, sono state approvate con Decreti del 28 luglio 2021 del Capo
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che nella tabella allegata alla suddetta nota, risulta assegnata a questa Città
Metropolitana la Dott.ssa Licciardello Elisa Agata Giovanna, con il profilo “Progettazione e
animazione territoriale”;
CHE con nota pec dell’1/11/2021 la Dott.ssa Licciardello Elisa Agata Giovanna ha comunicato a
questa Amministrazione, per motivi personali, la rinuncia all’incarico di che trattasi;
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CHE con nota pec prot. n. 38716/21 del 15/11/2021 questa Amministrazione ha comunicato
all’Agenzia per la Coesione Territoriale, la rinuncia della Dott.ssa Licciardello Elisa Agata Giovanna;
PRESO ATTO della nota trasmessa a mezzo pec prot. n. 19313 del 17/12/2021, assunta al prot. gen
di questo Ente il 20/12/2021 al n. 42835/21, con la quale l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha
assegnato, a questa Amministrazione, a seguito dello scorrimento della graduatoria della suddetta
procedura, la Dott.ssa Ferrigni Daniela con il profilo professionale “Progettazione e animazione
territoriale”;
CHE l’Amministrazione beneficiaria, destinataria dell’iniziativa dovrà instaurare con la candidata
vincitrice un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, in deroga ai vincoli
assunzionali ai sensi dell’art.1 comma 178 della Legge di Bilancio, con oneri a carico delle
disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance
e capacità istituzionale 2014-2020;
CHE nella sopracitata nota l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato di trasmettere copia
dei relativi provvedimenti di assunzione entro il 31 gennaio 2022;
DATO ATTO che con nota pec prot. n. 43098/21 del 21/12/2021 sono state richieste alla Dott.ssa
Ferrigni Daniela, le certificazioni necessarie per la definizione della procedura assunzionale;
CHE la dipendente alla data dell’assunzione non dovrà avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
n. 165/2001 e ss.mm.ii;
RITENUTO, pertanto, di poter assumere la Dott.ssa Ferrigni Daniela con il profilo “Progettazione e
animazione territoriale” categoria giuridica D, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per
la durata di tre anni, con decorrenza dal 24/01/2022, ai sensi del vigente CCNL Funzioni Locali;
VISTA la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l’Ordinamento
Regionale degli Enti Locali in Sicilia;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa;
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTA la L.R. n.8/2014;
VISTA la L.R. n.26/2014;
VISTA la L.R. n.15/2015;
VISTA la L.R. n.8/2016;
VISTO il vigente Regolamento Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento sui controlli interni;
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VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE
PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi espressamente riportato;
ASSUMERE la Dott.ssa Ferrigni Daniela, nata a Bari il 06/01/1971, categoria giuridica D, profilo
professionale “Progettazione e animazione territoriale”, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, per la durata di tre anni, a decorrere dal 24/01/2022;
STABILIRE che la stessa sottoscriverà, con questo Ente, contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di tre anni, in applicazione del vigente CCNL Funzioni Locali;
DARE ATTO che la copertura finanziaria dei costi lordi contrattuali della dipendente di che trattasi,
sarà a totale carico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
PUBBLICARE la presente Determinazione Dirigenziale all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Messina, nella homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.
Il Responsabile del Servizio P.O.
(Dott. Felice Sparacino)

IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti
attualmente vigenti,
DETE RMINA
PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi espressamente riportato;
ASSUMERE la Dott.ssa Ferrigni Daniela, nata a Bari il 06/01/1971, categoria giuridica D, profilo
professionale “Progettazione e animazione territoriale”, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato, per la durata di tre anni, a decorrere dal 24/01/2022;
STABILIRE che la stessa sottoscriverà, con questo Ente, contratto individuale di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di tre anni, in applicazione del vigente CCNL Funzioni Locali;
DARE ATTO che la copertura finanziaria dei costi lordi contrattuali della dipendente di che trattasi,
sarà a totale carico del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
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PUBBLICARE la presente Determinazione Dirigenziale all’Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Messina, nella homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.
TRASMETTERE il presente atto:
Al Sindaco Metropolitano;
Alla Commissaria Straordinaria;
Alla Segretaria Generale;
All’Ufficio “Albo Pretorio” per gli adempimenti di competenza;
Alla Segreteria della I Direzione per l’inoltro per la pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente;
Al Servizio Comunicazione e Ufficio Stampa per la pubblicazione sul Sito Istituzionale;
Alla Dirigente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari” - Servizio “Gestione economica del
Personale”, per gli adempimenti di competenza;
Alla Dott.ssa Ferrigni Daniela.
IL DIRIGENTE
(Dott. Salvo Puccio)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico
amministrativa favorevole.
IL DIRIGENTE
Dott. Salvo Puccio
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