Determinazione n. 1292 del 29/10/2019
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”. Nomina della commissione.

IL DIRIGENTE F.F.
Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza dell'attribuzione
della responsabilità del procedimento in questione da parte del Commissario straordinario;
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 749 del 20/06/2019 è stata indetta una procedura selettiva
pubblica 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., sino all’espletamento della procedura selettiva in corso per la
copertura dello stesso posto a tempo pieno e indeterminato e, comunque, non superiore al
mandato del Commissario straordinario;
con successiva determinazione n. 900 del 2/8/2019 si è proceduto all'ammissione di n. 9
candidati;
Considerato che:
la selezione in questione mira ad evidenziare la professionalità, le capacità e le attitudini del
singolo candidato in relazione all’incarico da ricoprire valutando le esperienze lavorative
correlate alla specifica professionalità richiesta, le specifiche esperienze formative, nonché
titoli vari;
alla selezione è preposta un'apposita Commissione, composta da un presidente e da n. 2
componenti esperti, che provvederà alla selezione comparativa dei candidati;
al termine della valutazione verrà individuato un numero di candidati, non superiore a cinque,
da sottoporre alla scelta “intuitu personae” del Commissario straordinario del Comune di
Manfredonia;
Atteso che con note:
del 19/09/2019, prot. n. 35838, indirizzata al dott. Salvatore Maurizio Moscara, segretario
generale della Provincia di Brindisi,
del 8/10/2019, prot. n. 38480 indirizzata alla dott.ssa Regina Stolfa, Dirigente del Servizio
"verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza
sanitaria" della Regione Puglia,
del 19/09/2019, prot. n. 35837, indirizzata al dott. Giuseppe Ninni, dirigente di ragioneria del
Comune di Bari,
è stata chiesta ai suddetti Dirigenti la disponibilità a far parte della Commissione in questione;
Visti:
la nota della Provincia di Brindisi, del 16/10/2019, prot. n. 31575, acquisita in data
17/10/2019 al n. 39974 del protocollo generale di questo Ente, con cui si comunica
l'autorizzazione presidenziale al dott. Moscara a svolgere l'incarico de quo;
la nota del Comune di Bari, Ripartizione del personale, P.O. strutturale gestione, del
10/10/2019, prot. n. 278421, acquisita in data 17/10/2019 al n. 40044 del protocollo generale

di questo Ente, con cui si allega la determinazione dirigenziale n. 789 del 8/10/2019 di
autorizzazione al dott. Ninni all'espletamento dell'incarico;
la PEC del 25/10/2019, acquisita in pari data al n. 41344 del protocollo generale di questo
Ente, con cui la dott.ssa Stolfa ha trasmesso la determinazione n. 1267 del 24/10/2019 del
Servizio amministrazione personale della Regione Puglia di autorizzazione a svolgere
l'incarico extra-istituzionale in questione;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare l’art. 107 sulle competenze
dirigenziali e gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
l’art.35-bis del D. Lgs. 165/2001 rubricato "prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici";
l’art. 57, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 sulle pari opportunità nelle commissioni di
concorso;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione esaminatrice così composta:
Nominativo
dott. Salvatore Maurizio Moscara
dott.ssa Regina Stolfa
dott. Giuseppe Ninni

Funzione nella Commissione
Presidente
Componente
Componente

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. di nominare la commissione per la selezione comparativa dei candidati ammessi per l'assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., del dirigente del settore “economico finanziario”, nelle persone di:
Nominativo
dott. Salvatore Maurizio Moscara
segretario generale della Provincia di Brindisi
dott.ssa Regina Stolfa
dirigente del Servizio "verifiche di regolarità contabile
sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza
sanitaria" della Regione Puglia
dott. Giuseppe Ninni
dirigente di ragioneria del Comune di Bari
2.
3.

Funzione nella Commissione
Presidente

Componente

Componente

di individuare come segretario verbalizzante il dott. Leonardo Ciuffreda, capo servizio
"gestione risorse umane";
di precisare che, al momento dell'insediamento, i componenti della commissione renderanno la
dichiarazione ex art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001;

4.

5.

6.

7.

di dare atto che la suddetta Commissione dovrà selezionare un ristretto numero di candidati
ritenuti più idonei all’assolvimento dell’incarico, in numero non superiore a cinque, da
sottoporre alla scelta “intuitu personae” del Commissario straordinario;
di impegnare, a tale scopo, la somma massima complessiva di € 1.500,00 sul capitolo cap. 740
“Indennità e rimborso spese ai membri Commissioni concorso” del PEG per il corrente
esercizio finanziario;
di accertare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Segretario Generale- Dirigente del Servizio Risorse Umane;
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.
f.to dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

