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 DETERMINAZIONE 
 DEL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

 

  
                                        N.  1758   del   27.12.2017   

  

  
OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno del 

posto di “Dirigente Settore Economico-Finanziario ex Bilancio e Programmazione” – Nomina 

Commissione giudicatrice.- 

 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno   ventisette  del mese di dicembre  in 
Manfredonia e nel Palazzo di Città; 
 
Il  Dirigente del 1° Settore ha adottato la seguente determinazione. 

CCiittttàà  ddii  MMaannffrreeddoonniiaa    

PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa  



IL DIRIGENTE 
 

 Premesso che: 
 

 con deliberazione di G.C. n. 202 del 17.07.2012, sono state approvate le direttive e le linee 
generali di indirizzo in ordine alla copertura del posto di Dirigente del Settore “Bilancio e 
Programmazione”, demandando, tra l’altro, al competente Dirigente: 
 gli adempimenti relativi all’avvio delle procedure di cui all’art.34 bis del D.Lgs. 

n.165/2001 e all’indizione della selezione pubblica per mobilità volontaria (art.30 – d. 
Lgs. n.165/2001); 

 contemporaneamente alle suddette operazioni, l’indizione del bando di concorso 
pubblico per esami per la copertura del succitato posto di Dirigente, fermo restando che 
le relative procedure concorsuali potranno finalizzarsi solo in caso di esito negativo del 
reclutamento per mobilità;  

 con nota n. 25344 in data 18.07.2012 si è inoltrato ai competenti soggetti la richiesta per le 
finalità di cui all’art.34-bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

 
 Dato atto che: 
 

 con determinazione n. 1050 del 19.07.2012 è stata indetta la selezione pubblica per 
mobilità volontaria di cui all’art.30 – comma 2/bis – del D.Lgs. n.165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, subordinando la copertura del posto in riferimento all’esito 
negativo delle procedure di mobilità di cui all’art.34 bis medesimo decreto;  

 con determinazione n. 1056 del 20.07.2012, sulla base delle direttive fornite con 
deliberazione di G.C. n 202 del 17.07.2012, è stato approvato il bando, per soli esami, del 
concorso in parola le cui procedure concorsuali possono essere finalizzate solo in caso di 
esito negativo del reclutamento per mobilità; 

 gli avvisi pubblici sono stati regolarmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 
31.07.2012 – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, 
con scadenza fissata al 30.08.2012, posticipata al giorno successivo (31.08.2012) per la 
ricorrenza della giornata del Santo Patrono (giornata festiva); 

 con determinazione n. 1289 del 18.09.2012 sono stati ammessi alla selezione pubblica per 
mobilità volontaria esterna i candidati che hanno presentato apposita istanza; 

 con determinazione n. 297 del 13.03.2014 sono stati approvati i verbali della Commissione 
giudicatrice della selezione in parola e approvata la relativa graduatoria; 

 con determinazione n. 1516 del 25.11.2014 si è disposto, per le ragioni ivi riportate, di non 
poter procedere all’assunzione del soggetto dichiarato idoneo, unico partecipante alla 
selezione, e di ritenere conclusa la procedura relativa alla selezione pubblica per mobilità ai 
sensi dell’art.30 – comma 2 bis – del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura del 
posto in riferimento; 

 
 Atteso che: 
 

 con deliberazione di G.C. n. 12 del 23.01.2015 sono state fornite le direttive e le linee 
generali di indirizzo per l’attivazione della procedura di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, al fine della copertura del posto di che trattasi, fatti salvi 
gli esiti e le determinazioni delle procedure di ricollocazione del personale provinciale in 
soprannumero, come previsto dai commi 424 e 425 della legge n. 190/2014; 



 con la stessa deliberazione di cui al punto precedente è stato disposto, altresì, di riaprire i 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, già 
indetto con determinazione dirigenziale n.1056 del 20.072012, fermo restando che la 
procedura concorsuale potrà finalizzarsi solo in caso di esito negativo del reclutamento per 
mobilità volontaria suindicata; 

 con nota n. 6787 del 18.02.2015, la Regione Puglia ha dato riscontro alla richiesta in 
esecuzione degli atti suindicati, in ordine alla verifica della insussistenza di personale 
collocato in disponibilità, in possesso della professionalità e dei requisiti previsti per la 
copertura del posto in riferimento, ciò in ottemperanza agli obblighi di cui all’art.34 bis del 
D.Lgs. n.165/2001; 

 con deliberazione di G.C. n. 221 del 03.11.2015 si è proceduto alla revoca della 
deliberazione di G.C. n.12 del 23.01.2015 relativa alle direttive e le linee generali di 
indirizzo per l’attivazione sia della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del 
D.Lgs. n.165/2001, sia della procedura di riapertura dei termini del concorso pubblico, 
indetto con determinazione n. 1056 del 20.07.2012, ai fini della copertura del posto a 
tempo pieno e indeterminato di Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione” per le 
motivazioni ivi riportate, incaricando il Dirigente di competenza a porre in essere gli 
adempimenti relativi all’espletamento del concorso pubblico, per esami, di che trattasi già 
indetto con la citata determinazione n.1056 del 20.07.2012;  

 
Considerato che: 

 nei termini fissati dal bando approvato con determinazione n.1056 del 20.07.2012, sono 
pervenute n. 37 domande di ammissione al concorso di cui sopra;  

 con determinazione dirigenziale n. 246 del 02.03.2016 a seguito di istruttoria delle 
domande da parte del Servizio “Gestione Risorse Umane”, si è provveduto all’ammissione 
di n. 35 candidati al colloquio; 
 

 Richiamata la deliberazione di G.C. n. 185 del 24.11.2017 con la quale sono state fornite a 
questo Dirigente le linee di indirizzo per gli adempimenti relativi all'indizione della selezione 
comparativa, ai sensi dell'art.110 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i,  al fine del 
conferimento dell'incarico a tempo determinato e pieno di Dirigente del Settore “Economico-
Finanziario”, nelle more della conclusione della procedura del concorso pubblico per esami per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di Dirigente del Settore “Economico-
Finanziario ex Bilancio e Programmazione” e, comunque, non oltre la scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco;   
 
 Rilevato che al punto 3) della predetta deliberazione si dà incarico agli uffici competenti a 
procedere celermente alla conclusione dell’iter concorsuale del concorso pubblico per soli esami 
per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di “Dirigente Settore Economico-
Finanziario ex Bilancio e Programmazione”; 
 
 Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice 
per la selezione in riferimento; 
 
 Visto l’art.22 della vigente “Disciplina per le assunzioni”, approvata con deliberazione di 
G.C. n. 72del 25.01.2000 e successive di modifica ed integrazione, che definisce i criteri relativi alla 
nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;  
 



 Atteso che, ai sensi del comma 2, lett.b) del succitato art.22, la Commissione giudicatrice 
della selezione in riferimento dovrà essere così composta:  

 Segretario Generale, con funzioni di Presidente;  

 da due tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso;  
 
 Rilevato che, stante il carattere di specificità della professionalità da selezionare, si rende 
necessario e opportuno individuare per tale Commissione n. 2 membri esterni all'Ente, con 
pluriennale attività svolta nell'area economico-finanziaria;  
 

Rilevato, altresì, che nella prova orale previsto dal bando del concorso di che trattasi di che 
prevede, tra l’altro, l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, 
tedesco o spagnolo), nonché la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, per cui si rende necessario integrare la suddetta Commissione dai 
rispettivi esperti, quali membri aggiunti, ai sensi dell’art.23 della citata disciplina delle assunzioni; 

 
 Acquisita la disponibilità a ricoprire tale incarico da parte del dott. Carlo DI CESARE, 
Dirigente del Settore Economico finanziario del Comune di Foggia, e del dott. Angelo PEDONE, 
Dirigente Economico finanziario del Comune di Bisceglie, in possesso dei requisiti culturali, 
professionali nonché dell'adeguata esperienza professionale e specifiche competenze nell'area 
economica finanziaria;  
 

Preso atto, altresì, della disponibilità a svolgere funzioni di membri aggiunti per 

l'accertamento della conoscenza della lingua straniera da parte della prof.ssa Marina SCIRCOLI  - 

docente di lingua inglese, francese e spagnolo e per l’accertamento della conoscenza sull’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da parte del dott. Antonio 

BALDASSARRE; 

 Dato atto che, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico 
dipendente esterno a componente giudicatrice è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da 
parte dell’Amministrazione di appartenenza;  
 
 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., ed in particolare gli artt.107, 89 e 91;  
 
 Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., ed in particolare l’art.35 – comma 3, lett.e);  
 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
 
 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017, esecutiva, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del P.E.G. 2017-2019;  
 
 Ravvisata la necessità di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a 
carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;  



 
 Dato atto che trattasi di procedura che riveste carattere di urgenza;  
 
 Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 740 denominato “Indennità e 
rimborso spese ai membri Commissioni concorso” del bilancio di previsione 2017-2019, 
sufficientemente capiente; 
 
 Di precisare che il presente provvedimento è conforme alle prescrizioni della deliberazione 

n.57/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti essendo obbligatoria 

per legge e necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

 Visto il regolamento comunale di contabilità in corso di aggiornamento; 

 Visto il decreto sindacale n. 30 del 22.05.2017 con il quale sono stati ridefiniti le 

attribuzioni e gli incarichi dirigenziali; 

 Visto il “Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali” approvato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 
1) di nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per 

soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di “Dirigente Settore 
Economico-Finanziario ex Bilancio e Patrimonio” i dottori: 
 

GALANTINO Giuliana 
Segretario Generale del  
Comune di Manfredonia 

Presidente 

PEDONE Angelo 
Dirigente  economico finanziario 

del Comune di Bisceglie Membro esperto 

DI CESARE Carlo 
Dirigente  economico finanziario 

del Comune di Foggia Membro esperto 

SCIRCOLI Marina Docente in lingue straniere Membro aggiunto 

BALDASSARRE Antonio Dottore informatico Membro aggiunto 

 
2) di nominare, altresì, quale Segretario verbalizzante, della suddetta Commissione la sig.ra 

Carmela DAMIANO , dipendente del Settore “Economico-Finanziario” di questo Comune; 
 



3) di dare atto che: 

 i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica dell’Amministrazione, 
non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali né designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

 che la nomina dei componenti esterni, ove dipendenti della P.A., è subordinata alla previa 
acquisizione della prescritta autorizzazione dell’Ente di appartenenza, che dovrà essere 
acquisita agli atti del concorso entro la prima seduta della Commissione; 

 gli incarichi in riferimento saranno pubblicati sul sito istituzionale di questo Comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art.23 e succ. del D.Lgs. n.33/2013; 

 
 4) di impegnare la complessiva spesa di €. 3.000,00 al Cap. 1035 dell’esercizio finanziario 

2017; 
 
 
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                    f.to:   Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000) 

 Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data odierna e 

si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di competenza. 

Manfredonia, lì   

                                                                         IL  DIRIGENTE 

                                                                        f.to:  Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda     

---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                    

Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle 
risorse impegnate sul cap. 1035 dell’esercizio finanziario 2017,  giusta decreto sindacale n.64 del 
18.12.2017; 

(Art. 147 bis D.Lgs 267/2000) 
 

Lì,  

                                                IL DIRIGENTE f.f. dei servizi finanziari  per il 1° Settore 

                                                                                          f.to: Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’art. 26 e successivi “Amministrazione aperta” del Decreto 

Sviluppo – “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione”  sono stati 

pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito Internet istituzionale 

www.comune.manfredonia.fg.it 

La presente determinazione viene pubblicata in data__________________on-line all'Albo Pretorio del 

Comune di Manfredonia  ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

Lì,  

                                                                                       IL DIRIGENTE  
                                                                                   f.to:     Dott.ssa   Maria Sipontina Ciuffreda 

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                       

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  TRASMESSA 

 

Originale al Segretario Generale                            il _____________   Firma_________________  
 
Copia al Settore “Bilancio e Programmazione             il _____________   Firma_________________ 

Copia al Settore ___________________                   il ____________    Firma _________________ 
 
Copia al Settore ___________________                   il ____________    Firma _________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
                                                                                                     
Manfredonia, lì                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                                              Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 


