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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1762 DEL 27/05/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 171 / 2021  

    

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1610 DEL 12.05.2021 - “APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA “SHORT LIST” DI 

DOCENTI/FORMATORI ALTAMENTE QUALIFICATI A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE 

SPECIFICA E SPECIALISTICA PER I DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL’ENTE”.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con determinazione n1610 del 12.05.2021 è stato approvato l’avviso pubblico e il 

relativo Allegato A (domanda di iscrizione/ dichiarazione sostitutiva), rivolto a Docenti Universitari - 

Ricercatori Universitari – Professori incaricati delle Università italiane e Docenti Formatori con almeno 

dieci anni di esperienza nella Formazione delle materie indicate, per la istituzione di  un elenco ristretto 

(“short list”), recante manifestazioni di interesse al conferimento di incarichi brevi di docenza a 

Docenti/Formatori altamente qualificati, da cui attingere per la formazione specifica e specialistica e 

per rafforzare competenze professionali della Dirigenza e del personale dipendente dell’Ente.  

 

Preso atto che l’art. 9 dell’avviso riporta come compenso previsto “euro 70,00 oltre iva e oneri a 

carico dell’Ente se dovuti”, non specificando “come tariffa oraria”;  

 

Ritenuto rettificare la determinazione n. 1610 del 12.0.5.2021 provvedendo a modificare l‘art.9 

nella parte in cui prevede come compenso della prestazione “euro 70,00 oltre iva e oneri a carico 

dell’Ente se dovuti”, specificando “come tariffa oraria”;  

 

Ritenuto, inoltre, riaprire i termini di presentazione delle domande, così come previsto all’art.7 

dell’avviso, “entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno dalla  data  di  pubblicazione  della 

presente determinazione di rettifica  sul  sito  web  della Città Metropolitana di Catania”. 

 

Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della 

Legge 190/12, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire 

l'adozione  dell'atto; 

 

DETERMINA 

 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 2 della Determinazione Dirigenziale 

  Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

 

Rettificare la determinazione n. 1610 del 12.0.5.2021 provvedendo a modificare l‘art.9 nella 

parte in cui prevede come compenso della prestazione “euro 70,00 oltre iva e oneri a carico dell’Ente se 

dovuti”, specificando “come tariffa oraria”. 

 

Riaprire i termini di presentazione delle domande, così come previsto all’art.7 dell’avviso, 

“entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno dalla  data  di  pubblicazione  della presente 

determinazione di rettifica  sul  sito  web  della Città Metropolitana di Catania”. 

 

 Pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi e 

Avvisi”. 

 

Dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della 

Legge 190/12,  non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire 

l'adozione  dell'atto.  

 

La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 4 co.3 del  D.lgs n. 33/2013, 

modificato dall’art.7 bis co.3 d.lgs. n.97/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Altri 

contenuti” – Archivio delle deliberazioni  e determinazioni. 

 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Salvatore Zerbo LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


