Determinazione n. 768 del 26/06/2019
Oggetto: Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Dirigente tecnico, con contratto di lavoro dipendente a
tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – Approvazione atti
della Commissione Giudicatrice.

IL SEGRETARIO GENERALE
n. q. Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane
Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto del
Commissario Prefettizio n. 1 dell’8 maggio 2019, con cui è stata attribuita la direzione ad interim del
Servizio “Gestione delle Risorse Umane”;
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 20.06.2018, in esecuzione del Piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 61 del
28.03.2018, sono state fornite direttive e linee generali di indirizzo in ordine all’indizione della
selezione comparativa ai fini del conferimento dell’incarico a tempo determinato e pieno di
Dirigente Tecnico, ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nelle more della
conclusione della procedura concorsuale per la copertura del relativo posto a tempo
indeterminato, demandando al competente dirigente gli adempimenti relativi all'avvio delle
procedure selettive;
con determinazione dirigenziale n. 1277 del 04.10.2018, in esecuzione della citata deliberazione, è
stata indetta la relativa selezione comparativa il cui bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on
line del Comune e sul sito istituzionale, dal 04.10.2018 al 19.10.2018;
Atteso che:
nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 12 domande di partecipazione alla selezione di cui
sopra;
con determinazione dirigenziale n. 473 del 15.04.2019, a seguito di istruttoria delle domande da
parte del Servizio “Gestione delle Risorse Umane”, si è provveduto all’ammissione di tutti i
candidati alla prova selettiva;
con determinazione dirigenziale n. 692 del 07.06.2019 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice della selezione in riferimento;
Dato atto che in data 21.06.2019, previa regolare convocazione, si è svolta la suddetta Selezione,
per curricula e colloquio, a cui hanno partecipato n. 6 candidati risultati presenti;
Ritenuto, all’esito della Selezione, di approvare il relativo verbale della Commissione Giudicatrice e
trasmettere al Commissario Straordinario l’elenco dei candidati idonei, di seguito riportato in ordine
alfabetico, tra i quali poter individuare il soggetto cui conferire, ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i, l’incarico in parola:
Candidato
DI TULLO Giuseppe
MENDOLICCHIO Tullio Daniele
MUSCATIELLO Lucia

Luogo e data di nascita
omissis
omissis
omissis

Ritenuto, inoltre, riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all'assunzione presso
questo Comune del suddetto dirigente, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente
normativa in materia di spesa per il personale, nonché del controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi
dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 e acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39 del
08.04.2013 e ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 62/2013;
Precisato che l’assunzione di che trattasi è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione da parte
della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, in quanto il

Comune di Manfredonia ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai
sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche), e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza del Comparto Regione ed Autonomie
Locali;
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1. di approvare il verbale in data 21.06.2019, agli atti del Servizio “Gestione delle Risorse Umane”,
della Selezione pubblica, indetta con determinazione dirigenziale n. 1277 in data 04.10.2018, per il
conferimento dell’incarico a tempo determinato e pieno di Dirigente Tecnico, ai sensi dell’art. 110
– comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
2. di dichiarare seguenti candidati alla selezione in parola, elencati in ordine alfabetico, idonei alle
funzioni di Dirigente Tecnico:
candidato
DI TULLO Giuseppe
MENDOLICCHIO Tullio Daniele
MUSCATIELLO Lucia

Luogo e data di nascita
omissis
omissis
omissis

3. di disporre la pubblicazione dell'esito della selezione all'Albo Pretorio on line del Comune – Sezione
Concorsi - per 15 giorni consecutivi, che sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione personale di
cui alla legge 241/1190 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di trasmettere, come indicato nel bando della selezione, l’elenco dei candidati idonei al
Commissario Straordinario per l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico;
5. di precisare che l’assunzione di che trattasi è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione da
parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno,
in quanto il Comune di Manfredonia ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale, ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000
6. di dare atto che il rapporto giuridico ed economico del dirigente sarà regolato, da apposito
contratto individuale di lavoro secondo le previsioni di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'area della
Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali nonché del Contratto Decentrato Integrativo
della dirigenza di questo Comune.
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. Dirigente del Servizio
avv. Giuliana Maria GALANTINO

