Determinazione n. 1500 del 02/12/2019
OGGETTO: procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato e
pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.Lgs 267/2000, del dirigente del settore “economico
finanziario”. Sostituzione presidente.
IL DIRIGENTE F.F.
Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza dell'attribuzione della
responsabilità del procedimento in questione da parte dell'allora Commissario straordinario;
Premesso che con propria determinazione dirigenziale n. 1292 del 29/10/2019 veniva nominata la
Commissione per la valutazione dei candidati ammessi alla selezione per il conferimento incarico di
Dirigente del Settore economico-finanziario, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nelle persone di:
dott. Salvatore Maurizio Moscara, presidente;
dott.ssa Regina Stolfa, componente;
dott. Giuseppe Ninni, componente;
Atteso che:
in data 27 novembre u.s. il dott. Moscara ha comunicato l'impossibilità a proseguire l'incarico per
motivi organizzativo/personali;
con nota del 28/11/2019, prot. n. 46503, è stato chiesto alla dott.ssa Christiana Anglana, segretario
generale del Comune di Monopoli, la disponibilità a presiedere la commissione in questione;
con nota, in pari data, prot. n. 71118, la dott.ssa Anglana ha comunicato la propria disponibilità a
presiedere la commissione in questione, allegando l'autorizzazione sindacale allo svolgimento
dell'incarico;
Ritenuto, pertanto necessario procedere alla sostituzione del presidente della Commissione in
questione;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente
atto,
DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato,
1.

2.
3.
4.

di nominare la dott.ssa Christiana Anglana, segretario generale del Comune di Monopoli, presidente
della commissione per la selezione comparativa, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., dei candidati per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato del dirigente del
settore “economico finanziario”, in sostituzione dott. Salvatore Maurizio Moscara segretario, generale
della Provincia di Brindisi;
di dare atto che la dott.ssa Anglana dovrà rendere la dichiarazione ex art. 35 bis del D. Lgs.
165/2001;
di confermare il restante contenuto della determinazione n. 1292 del 29/10/2019, compreso l'impegno
della spesa;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di
Manfredonia, nella specifica sezione Bandi di concorso.
IL DIRIGENTE f.f.
dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

