
OGGETTO: INDIZIONE 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. N. 267/2000 E S.MM.II.) - 
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

N.Q. DIRIGENTE A.I. SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 

Viste: 

- la D.G.C. n. 51 del 19/03/2018, modificata con D.G.C. n. 80 del 19/04/2018, con la quale è 
stato approvato l'organigramma del Comune di Manfredonia; 

- la D.G.C. n. 61 del 28/03/2018, con la quale è stato approvato il Piano del fabbisogno  del 
personale per il triennio 2018 – 2020 ed il Piano delle assunzioni per l’anno 2018 ed è stato 
dato atto del rispetto di tutte le vigenti prescrizioni normative in materia di contenimento 
delle spese di personale;  

- la D.G.C. n. 123 del 20.06.2018, modificata con D.G.C. n. 185 del 03.10.2018, con la quale 
sono state formulate direttive al Dirigente del Servizio Risorse Umane per l’indizione di 
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 del posto, a tempo pieno ed indeterminato, a seguito di concorso pubblico, per 
esami), ex art. 110 comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., al quale affidare la direzione 
del Settore V “Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali”; 

Ritenuto, in esecuzione del predetto deliberato, di indire una procedura selettiva  pubblica per il 
conferimento di un incarico di Dirigente tecnico, da assumere con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato,  ex art. 110 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., al quale affidare la 
direzione del Settore V “Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali”; 

Preso atto che, ai fini del conferimento del nuovo incarico, il citato art. 110, comma 1, TUEL, 
espressamente recita:”….Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a 
contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai 
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie 
oggetto dell’incarico”; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi; 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. T.U.EE.LL.); 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Regolamento comunale sull'accesso all'impiego e sulle relative procedure 
concorsuali; 

Visto il bilancio per il corrente esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020; 

Ritenuta la propria competenza in forza del decreto sindacale n. 12 /2018, modificato con decreto 
sindacale n. 13 del 21/06/2018; 

D E T E R M I N A 

1. di INDIRE la procedura per la selezione pubblica finalizzata all'assunzione di n. 1 (uno) 
dirigente con correlativa responsabilità tecnico-gestionale del V Settori <<Lavori pubblici e 



autorizzazioni ambientali>> con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato (ex 
art. 110, commi 1, 3 e 4, d. lgs. n. 267/2000 e s.mm.ii.); 

2. di APPROVARE lo schema di avviso pubblico e fac simile domanda allegati alla presente 
determinazione, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali; 

3. di DARE ATTO che: 

 l’assunzione potrà avvenire nel rispetto del limite della percentuale prevista dal vigente 
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. 
n. 124/20081, nonché dei vincoli di natura finanziaria previsti dalle norme vigenti, compresi 
quelli di cui all’art. 9, c. 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla 
L. 7 agosto 2016, n. 160; 

4. di DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione: 

•  è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

•  va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 

     
 Il Segretario Generale 

n.q. Dirigente Servizio gestione risorse umane a. i. 
         F.to    avv. Giuliana Maria Galantino 

                                                           
 


