
DEL 13-07-2020
N°.  1 Registro del Servizio

________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Avviso pubblico per selezione Responsabile Affari finanziari ex art. 110, comma 1,
D.lgs 267/2000. Nomina Commissione

________________________________________________________________________________________________

L'anno  duemilaventi, il giorno  tredici del mese di luglio, nel proprio ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Viste le leggi 8 giugno 1990, n.142 e 7 agosto 1990 n.241,
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Visti il D.L.vo 25-2-1995 n.77, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”;
Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24-2-1995 n.7/95 (G.U. 28.3.1995
n.73), concernente l’argomento.
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267.
Visto, in particolare, l’art.51 dell' 8 giugno 1990 n.142 e successive   modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del  11/05/2010 “Legge 488/2001.
Disposizioni regolamentari per l’attività di gestione di questo Ente”;

COMUNE DI SECLÌ
PROVINCIA DI LECCE

“ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE”

N°. 109 Registro Generale
DEL 13-07-2020

Determinazione  N. 1 del 13-07-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 5 del 15.01.2020 di attribuzione della titolarità delle
segreteria convenzionata Seclì-Cannole;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 31/10/2019 con cui, ai sensi
della vigente normativa in materia di assunzioni, dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 e per le motivazioni di cui alla deliberazione stessa, è stata prevista l’assunzione
di un responsabile a tempo determinato e a tempo parziale da assegnare al settore Affari
Finanziari;

RICHIAMATA le proprie precedenti determinazioni:
n. 84 del 29.05.2020 ad oggetto "Approvazione dell’avviso di selezione per
Responsabile Affari finanziari ex art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000 a tempo
determinato part time (18 ore) per la durata di anni 3 (tre);
n. 102 del 22.06.2020 di riapertura dei termini dell’avviso pubblico finalizzato alla
selezione di un Responsbile affari finanziari ex art. 110, comma 1, D.Lgs 267/2000
a tempo determinato part time (18 ore) per la durata di anni 3 (tre);

CONSIDERATO che alla data di scadenza del secondo avviso pubblico di cui all’oggetto (
ore 13 del giorno 10.07.2020) sono pervenute al Protocollo dell’ente n. 2 domande di
ammissione, di cui una pervenuta nei termini durante la vigenza del primo avviso;

CONSIDERATO che nell’avviso predetto si è stabilito che la selezione sarà effettuata da
una Commissione esaminatrice, all'uopo nominata dal Segretario Comunale.

VISTO che nella determina di riapertura dei termini per l’avviso è prevista la data di
convocazione dei candidati per il colloquio orale, che si svolgerò il 15.07.2020, alle ore
16.00, presso la sede municipale del Comune;

TRASMESSA con pec del 22/06/2020 al Sindaco del Comune di Morciano di Leuca la
richiesta di disponibilità ex art. 53 D.Lgs 165/2001 all’incarico di Presidente e Commissario
rispettivamente per il segretario dott. Davide Bisanti e per la dott.ssa Consiglia Mura, in
qualità di Responsabile Affari finanziari;

RICEVUTA l’autorizzazione da parte del Sindaco del Comune di Morciano di Leuca con
PEC del 7/07/2020 assunta al n.   del prot. comunale ;

TRASMESSA con PEC del 10.07.2020 l’autorizzazione al Segretario comunale di Bagnolo
del Salento per l’utilizzo, ex art. 53 D.Lgs 165/2001, del responsabile Ufficio ragioneria
Stefano Vanzanelli per l’incarico di Componente di commissione;

RICEVUTA l’autorizzazione da parte del segretario generale di Bagnolo del Salento in
data 13.07.2020;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi: - dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i. e dell’avviso pubblico;



RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per esaminare le1.
domande pervenute per la selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di un incarico ex art. 110 comma 1 d. lgs.n. 267/00 per la
copertura di un posto di responsabile del Settore Affari finanziari a tempo
parziale al 50% per la durata di anni tre per l’attribuzione del punteggio finale al fine
del conseguimento dell’idoneità e della formazione della graduatoria costituita nel
modo seguente:

Dott. DAVIDE BISANTI -  Segretario Comunale della segreteria-
convenzionata Morciano di Leuca-Parabita – Presidente;
Dott. ssa CONSIGLIA MURA, Responsabile Affari Finanziari Comune-
Morciano di Leuca, con funzione di componente esperto della Commissione;
Rag. Stefano Vanzanelli, responsabile Ufficio Ragioneria Comune di-
Bagnolo del Salento, con funzione di componente esterno

Di demandare al Responsabile affari generali il conseguenziale atto di impegno di2.
spesa;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale3.

dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, all’apposita voce: “Bandi e concorsi”;



Il Segretario Comunale
( Maria Elena MEGHA)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

(Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.)

Seclì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Maria Fernanda MANCO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.

Registro delle pubblicazioni N. 225

Seclì, 13-07-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
 Maria Elena MEGHA


