ATTO DI INDIRIZZO AL RESPOSNABILE AMMINISTRATIVORIAPERTURA TERMINI FIGURE PROFESSINALI E CONTESUATEL PROROGA
AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO PER ESPLETAMENTO
PROCEDURE
DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
N. 03 DEL 02/03/2022
(ART. 18, LETT. F DELLO STATUTO)

Prot. N. 92 del 02.03.2022
Premesso,
-

che, con Deliberazione n. del 31 dicembre 2021, il CDA del Consorzio Termale, preso
atto della scadenza del contratto del Responsabile Amministrativo-Finanziario in data
31.12.2021, con apposito bando ha avviato la procedura di selezione di n. 1
Responsabile Amministrativo-Finanziario per conferimento dell’incarico per il periodo
01.02.2022- 31.12.2022;

-

che, in data 07.01.2022, il suddetto avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio ed in
data 07.01.2021 sul sito del Consorzio Termale con scadenza del 30.01.2022;

-

che, entro i suddetti termini, non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione alla
predetta selezione;

-

che con determina del Presidente del CdA n. 1 del 03.02.2022 venivano riaperti i
termini per l’individuazione di tale figura, ma anche in questo caso il bando andava
deserto;

-

che, l’Ente, tenuto conto della mancata partecipazione di candidati, procede

alla

riapertura dei termini per la selezione di n. 1 Responsabile Amministrativo- Finanziario
per l’anno 2022, così come da Delibera del CdA n 12 del 31.12.2021;
-

che, in data 28/02/2022, è scaduto il contratto in proroga del responsabile dell’ufficio
amministrativo-finanziario, Avv. Franco Zappia;

-

che allo stato, al fine di garantire la continuità amministrativa-finanziaria dell’Ente, in
attesa della conclusione del procedimento per il reclutamento del nuovo Responsabile
dell’Ufficio Amministrativo-Finanziario, è necessario procedere all’ulteriore proroga
del contratto dell’Avv. Franco Zappia quale attuale Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo-Finanziario;

-

Che con deliberazione n.19 del 31.12.2021, il CdA del Consorzio Termale, ha avviato
le procedure necessarie alla formazione di short list, riguardanti diverse figure

professionali;
-

Che, in data 07.01.2022, i suddetti avvisi sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio e sul
sito delle Terme;

-

Che nei predetti avvisi è stata prevista la data del 30.01.2022, ore 24,00, quale termine
ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;

-

Che con determina del presidente n. 1 del 03.02.2022 venivano riaperti i termini per
ulteriori 15 giorni al fine di individuare le figure professionali;

-

Che entro il suddetto termine non sono pervenute le domande necessarie a soddisfare i
servizi offerti dalle Terme;

-

Che, l’Ente, vista la carenza di candidature, al fine di migliorare i servizi, già posti in
essere ha la necessità di dette figure professionali

Tutto quanto sopra premesso e considerato,
il sottoscritto, nella qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 18, lett. F) del vigente Statuto

-

DISPONE
la PROROGA del contratto dell’attuale Responsabile Amministrativo- Finanziario,
Avv. Zappia Franco, dal 02.03.2022 fino all’espletamento delle procedure, al fine di
poter garantire la continuità amministrativa-finanziaria dell’Ente in attesa della
conclusione del procedimento volto al reclutamento del Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo-Finanziario per l’anno 2022.

-

Nonché, la riapertura dei termini dell’avviso di selezione per la formazione di short
list, come da avviso del 07.01.2022 pubblicato sul sito in data 07.01.2022, che si allega
alla presente, al fine di formarne parte integrante, per la durata di giorni 15 a partire
dalla data di pubblicazione dell’avviso.

-

Manda agli uffici amministrativi per adempimenti conseguenti.

Antonimina, 2 Marzo 2022
Il Presidente del C.d.A.
f.to Avv. Alberto Romano

