DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 900 DEL 2/8/2019
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1
DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 E
S.M.I. – AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI.
IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto
commissariale n. 1 dell’8/5/2019;
Premesso 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;
Richiamata la propria determinazione n 749 del 20/06/2019 con la quale 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;
Dato atto che:
•

in data 21/06/2019 è stato pubblicato il relativo avviso pubblico;

•

alla scadenza del 5/7/2019 sono pervenute n. 9 domande da parte dei candidati di seguito elencati:
CIALDELLA GRAZIA
D'ERRICO PIO

OMISSIS
OMISSIS

DISTANTE MARICARMEN PIA

OMISSIS

LACASELLA GIULIA

OMISSIS

LEUCI GIUSEPPE

OMISSIS

MAIORANO IDRO CARMINE

OMISSIS

MARCUCCI GRAZIA

OMISSIS

MIGNOGNA MARTINO

OMISSIS

MINUTI MICHELE

OMISSIS

Visti gli artt. 1 e 5 del suddetto avviso in cui sono specificati i requisiti di partecipazione ed i motivi di
esclusione;
Atteso che dall'esame delle domande e dei relativi curricula, nonché dalle precisazioni intervenute,
risulta che solamente candidato Maiorano non è in possesso di uno dei requisiti specifici prescritti all'art. 1,
punto 2, lett. a) e b) del suddetto avviso;
Ritenuto, pertanto, di dover ammettere alla selezione in questione i seguenti candidati:
 CIALDELLA Grazia
 D’ERRICO Pio
 DISTANTE Maricarmen
 LACASELLA Giulia
 LEUCI Giuseppe
 MARCUCCI Grazia
 MINUTI Michele
 MIGNOGNA Martino

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;
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;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”,
DETERMINA
1.

di ammettere alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di n. 1
Dirigente Settore Economico - Finanziario, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., indetta con determinazione dirigenziale n. 749 del 20/06/2019, i sottoelencati candidati:
N.ro
1
2
3
4
5
6
7
8

Candidato
CIALDELLA GRAZIA
D’ERRICO PIO
DISTANTE MARICARMEN
LACASELLA GIULIA
LEUCI GIUSEPPE
MARCUCCI GRAZIA
MIGNOGNA MARTINO
MINUTI MICHELE

2.

di non ammettere alla selezione il candidato Maiorano, come identificato in narrativa, non
risultando in possesso di uno dei requisiti specifici prescritti all'art. 1, punto 2, lett. a) e b) del
suddetto avviso;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa e che pertanto
non si richiede parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del
D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e nella specifica sezione Bandi
di concorso – Amministrazione Trasparente - sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia,
costituendo tale adempimento notifica ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane
f.to avv. Giuliana Maria GALANTINO

