CITTÀ DI MANFREDONIA

Decreto n. 3/2019
Oggetto: Selezione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, di un dirigente tecnico.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO
Premesso che:
•
con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 20.06.2018, in esecuzione del Piano del fabbisogno
del personale per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 61 del 28.03.2018,
sono state fornite direttive e linee generali di indirizzo in ordine all’indizione della selezione
comparativa ai fini del conferimento dell’incarico a tempo determinato e pieno di Dirigente Tecnico,
cui affidare la direzione del Settore V “Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali”, ai sensi dell’art.
110 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nelle more della conclusione della procedura
concorsuale per la copertura del relativo posto a tempo indeterminato, demandando al competente
dirigente gli adempimenti relativi all'avvio delle procedure selettive;
•

con determinazione dirigenziale n. 1277 del 04.10.2018, in esecuzione della citata deliberazione, è
stata indetta la relativa selezione comparativa il cui bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line
del Comune e sul sito istituzionale, dal 04.10.2018 al 19.10.2018;

•

in data 21.06.2019 si è svolta la suddetta Selezione, per curricula e colloquio, a cui hanno partecipato
n. 6 candidati;

•

con determinazione n. 768 del 26/06/2019 il Segretario generale, n.q. Dirigente Servizio Gestione
Risorse Umane, ha approvato il verbale della Commissione giudicatrice che ha individuato l’elenco
dei candidati idonei per l’incarico in parola;

•

con nota del 26/06/2019, prot. n. 23836, il Segretario generale ha trasmesso al Commissario
straordinario l'elenco dei candidati ritenuti idonei con la relativa valutazione;

Visto il predetto verbale da cui risultano i seguenti candidati, elencati in ordine alfabetico, dichiarati idonei
alle funzioni di Dirigente Tecnico:
CANDIDATO

LUOGO E DATA DI NASCITA

DI TULLO Giuseppe

San Giovanni Rotondo – 09.08.1959

MENDOLICCHIO Tullio Daniele

Foggia – 17.09.1968

MUSCATIELLO Lucia

Foggia – 18.07.1970

Preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice;

Acquisita l’autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l’assunzione di
che trattasi;
Ritenuto di dover procedere alla scelta dell’ing. Giuseppe Di Tullo, quale Dirigente a tempo determinato del
Settore tecnico ritenendo il profilo del candidato pienamente idoneo dal punto di vista delle competenze
tecniche, organizzative e delle esperienze professionali già maturate sulla base delle quali può confermarsi
altresì il rapporto fiduciario connesso alla natura dell’incarico;
Visti:
•

gli artt. 50, comma 10, e 110, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

•

lo Statuto Comunale ed il Regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi;

1.

2.

3.

4.
5.

DECRETA
di individuare, tra i candidati dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice della selezione in
oggetto, l'ing. Giuseppe Di Tullo, come identificato in narrativa, per ricoprire l'incarico di dirigente
tecnico, cui affidare la direzione del Settore V “Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali”, da
assumere ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
di dare atto che all'assunzione provvederà il Dirigente competente in materia di personale, mediante
la sottoscrizione del relativo contratto di lavoro e l'applicazione del CCNL previsto per l'area della
dirigenza di Regioni ed Autonomie locali;
il rapporto di lavoro cesserà a conclusione della procedura concorsuale per la copertura del relativo
posto a tempo indeterminato; lo stesso potrà essere revocato in ogni momento e, comunque,
s'intenderà risolto di diritto al verificarsi delle ipotesi previste per legge, compreso il caso in cui il
Comune dichiari il dissesto finanziario o versi in situazioni strutturalmente deficitarie;
di dare atto che con proprio successivo provvedimento si procederà al conferimento delle funzioni
dirigenziali ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione dell’Amministrazione
Trasparente.

Manfredonia, lì 19 dicembre 2019
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to dott. Vittorio PISCITELLI

