
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 692 DEL 7/6/2019 

 

Oggetto: Selezione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, di un dirigente tecnico. Nomina della commissione esaminatrice. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

n.q. di DIRIGENTE a.i. DEL 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 risorse umane"; 

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; 

Premesso che:  

 con propria determinazione n. 1277 del 04/10/2018 è stata indetta una procedura selettiva pubblica per 

il conferimento di un incarico di Dirigente tecnico, da assumere 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., approvando 

contestualmente il relativo avviso pubblico; 

 l'avviso pubblico è stato pubblicato sull'albo pretorio on line dal 4 al 19 ottobre 2018;  

 alla scadenza sono pervenute n. 12 domande; 

 con successiva determinazione n. 473 del 15/04/2019 è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi 

avendo i requisiti previsti nell'avviso; 

Considerato che il suddetto avviso prevede che: 

 i candidati ammessi siano sottoposti a valutazione mediante analisi dei curricula e con colloqui 

individuali che accertino le attitudini, le capacità professionali, i risultati conseguiti, le specifiche 

competenze organizzative possedute e le esperienze di direzione eventualmente maturate attinenti 

all’incarico;  

 la selezione sia effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario Generale ovvero da un 

Dirigente di ruolo dell'Ente e composta da altri due membri, di rango dirigenziale, provenienti anche 

da altra Pubblica Amministrazione, esperti nelle materie oggetto di selezione e/o in tecniche di 

selezione, anche attitudinale, del personale;  

 al termine della valutazione venga selezionato 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 Sindaco; 

 Atteso che con  nota del 7/5/2019, prot. n. 16573, è stata chiesta al Sindaco del Comune di Monopoli 

la disponibilità all'utilizzo, quali componenti della commissione giudicatrice, dei dirigenti ing. Antonello 

Antonicelli ed ing. Amedeo D'Onghia; 

Visti: 

 le autorizzazioni rilasciate ai 2 Dirigenti dal Comune di Monopoli, agli atti dell'ufficio; 

 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 Funzione nella Commissione 

dott.ssa Giuliana Maria Galantino  Presidente 

ing. Antonello Antonicelli Componente 

ing. Amedeo D'Onghia Componente 

dott.ssa Starace Mattia Segretario Verbalizzante 

 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, 

DETERMINA 

per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato, 

1. di costituire la commissione per la valutazione 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., di un 

Dirigente tecnico, come di seguito composta: 

 

Nominativo Funzione nella Commissione 

dott.ssa Giuliana Maria Galantino  Presidente 

ing. Antonello Antonicelli Componente 

ing. Amedeo D'Onghia Componente 

dott.ssa Starace Mattia Segretario Verbalizzante 

2. di precisare che, al momento dell'insediamento, i componenti della commissione renderanno la 

dichiarazione ex art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; 

3. 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; 

4. di impegnare, a tale scopo, la somma massima complessiva di €. 1.000,00  sul capitolo n. Cap. 740 

“Indennità e rimborso spese ai membri Commissioni concorso” del PEG provvisorio per il corrente 

esercizio finanziario; 

5. 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; 

6. 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 SEGRETARIO GENERALE 

n.q. di Dirigente a.i. del servizio "gestione risorse umane" 

f.to dott.ssa Giuliana Maria GALANTINO 

 

 
 


