
Determinazione n. 473    del 15/04/2019 
 
Oggetto: Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Dirigente tecnico, con contratto di lavoro dipendente a 
tempo pieno e determinato (ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) – Ammissione/non ammissione 
candidati. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

n.q. DIRIGENTE RISORSE UMANE 

 

 Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza del decreto sindacale n. 
12 del 18.06.2018, modificato con decreto sindacale n. 13 del 21.06.2018, con il quale sono state conferite 
al Segretario Generale le funzioni dirigenziali riguardanti il Servizio “Risorse Umane”;  

  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; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; 

Richiamata la propria determinazione n 1277 del 04.10.2018, sulla base delle direttive fornite con 
deliberazioni di G.C. n 123 del 20.06.2018 e n. 185 del 03.10.2018, con la quale 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 (fino alla definitiva copertura dello stesso posto, a seguito 
di concorso pubblico per esami), ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 Atteso che nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 12 domande di ammissione alla 
selezione di cui sopra; 

 Proceduto alla relativa istruttoria delle domande di partecipazione alla suddetta selezione da parte 
del Servizio Personale; 

 Ritenuto di ammettere alla selezione di che trattasi i candidati di cui al seguente elenco: 

• ANGELINI GIUSEPPE 
• BARILE ANGELO 
• CHIUMENTO MICHELE 

• DI TULLO GIUSEPPE 

• FALCONE PASQUALE 

• GUERRIERI MASSIMO 

• INVERSI MICHELA 

• LAMACCHIA DONATO 

• MENDOLICCHIO TULLIO DANIELE 

• MUSCATIELLO LUCIA 

• PROCACCINI VALERIA 

• VOCALE PIETRO 
 

 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 l’art.10 – comma 7 – della disciplina per le assunzioni, approvata con deliberazione di G.C. 
n.72 del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

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 
 
1. Di ammettere alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Dirigente tecnico, con contratto di lavoro 

dipendente a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i 
sottoelencati candidati: 

 

N.ro Candidato Luogo e data di nascita 

1 ANGELINI GIUSEPPE Fasano - 30.01.1971 

2 BARILE ANGELO Lucera  - 17.06.1965  

3 CHIUMENTO MICHELE San Giovanni Rotondo - 07.09.1973 

4 DI TULLO GIUSEPPE   San Giovanni Rotondo - 09.08.1959 

5 FALCONE PASQUALE San Giovanni Rotondo - 02.02.1962 

6 GUERRIERI MASSIMO Campi Salentina (LE) – 10.04.1965 

7 INVERSI MICHELA Minervino Murge (BT) – 24.06.1974 

8 LAMACCHIA DONATO Bari – 10.09.1977 

9 MENDOLICCHIO TULLIO DANIELE Foggia – 17.09.1968 

10 MUSCATIELLO LUCIA Foggia – 18.07.1970 

11 PROCACCINI VALERIA Foggia – 08.08.1977 

12 VOCALE PIETRO Torremaggiore – 23.05.1965 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Manfredonia, nella specifica sezione Bandi di concorso; 

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 dare atto che, conformemente a quanto disposto nell’avviso pubblico di indizione della procedura di 
che trattasi, la pubblicazione della presente determinazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, qualsiasi 
altra comunicazione agli interessati e costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

n.q. di DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 
f.to avv. Giuliana Maria GALANTINO 

                                                                        
 
 
 


