
DEL 04-12-2019
N°.  58 Registro del Servizio

________________________________________________________________________________________________

Oggetto: OGGETTO: Nomina della commissione per selezione per conferimento di incarico
al di fuori della dotazione organica ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267 2000,
quale responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, a tempo determinato

________________________________________________________________________________________________

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  quattro del mese di dicembre, nel proprio
ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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”;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15 del 2/10/2019 di attribuzione della Responsabilità
del Settore Affari generali;

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 2, 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 la propria precedente determinazione n. 167 dell’11/11/2019 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);

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso pubblico di cui all’oggetto ( ore 13
del
giorno 26/11/2019) sono pervenute al Protocollo dell’ente n. 4 domande di ammissione;

CONSIDERATO che nell’avviso predetto si è stabilito che:
- “All’attività valutativa procederà apposita commissione, da nominare con separato atto,
composta da esperti in materia di organizzazione e gestione della pubblica
amministrazione locale e degli ambiti di gestione inerenti alla posizione da ricoprire” .
- Ad esito del colloquio e della valutazione dei curriculum la Commissione selezionerà una
rosa di candidati idonei, non superiore a tre, i cui nominativi saranno trasmessi al Sindaco
unitamente ad una sintetica relazione che evidenzi, per ciascuno, le peculiarità individuali
emerse e il profilo di competenze possedute rispetto alla posizione richiesta”
Il Sindaco ì, sulla base di un colloquio, individua, con proprio atto, tra i candidati
selezionati, il soggetto al quale conferire l’incarico ai sensi dell’art. 110, co. 1, del Tuel
oggetto del presente bando” .

VALUTATA l’opportunità di attribuire al sottoscritto Responsabile il ruolo di Presidente
della Commissione;

RICHIESTE, con PEC del 2/12/2019, prot. 4460 e 4462  ai dott.ri Emanuele Boellis,
istruttore direttivo del Comune di Gallipoli ed Annalisa Toma, istruttore direttivo del
Comune di Sannicola,  le disponibilità a ricoprire il ruolo di Componente di Commissione e
ai relativi Responsabili di Settore l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001;

OTTENUTA in data 2/12/2019 l’autorizzazione da parte del Comune di Sannicola per la
dott.ssa Annalisa Toma e in data 4/12/2019 da parte del dirigente del Comune d Gallipoli
per il dott. Emanuele Boellis;

PRECISATO che i componenti esterni svolgeranno tale funzione percependo i compensi
previsti dalla normativa vigente;
RICHIAMATO il dpr 23 marzo 1995, art. 1, concernente la quantificazione dei compensi
dei Componenti delle Commissioni;



VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n 10 del 24/04/2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021;

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.;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Di nominare la Commissione Esaminatrice per esaminare le domande pervenute per la
selezione
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico ex art. 110 comma 2 d.
lgs.n. 267/00 per la copertura del posto di responsabile del Settore Affari finanziarie
per:
- la valutazione delle richieste dei candidati ammessi con attribuzione dei punteggi dei
titoli;
- lo svolgimento del colloquio e la consequenziale formazione di un elenco dei ritenuti
Idonei e la stesura di relazione da consegnare al Sindaco
costituita nel modo seguente:
- Dott. ssa Maria Elena Megha -  Segretario Comunale dell’Ente e Responsabile settore
Affari generali con funzioni di Presidente della Commissione, interno all’Ente;
- Dott. Emanuele Boellis, istruttore direttivo contabile del Comune di Gallipoli, con
funzioni di componente esperto della Commissione, esterno all’Ente;
- Dott.ssa Annalisa Toma, istruttore Direttivo contabile del Comune di Sannicola, con
funzioni di componente esperto della Commissione, esterno all’Ente;
3. Di stabilire che i componenti svolgeranno tale funzione percependo i compensi stabiliti
dalle disposizioni vigenti;
4. Di provvedere ad impegnare pertanto la somma di € 400,00 sul capitolo 132020,
denominato “Incarichi professionali”;
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale
dell’Ente, all’apposita sezione “Bandi e concorsi”;



Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
(  ) ( 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, 04-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Maria Fernanda MANCO)

Impegno N.   213 del 04-12-2019 a Competenza   CIG

5° livello 01.11-1.03.02.11.000

Capitolo     132020 / Articolo
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI

Causale OGGETTO: Nomina della commissione per selezione per conferimento di incarico al di fuori della dotaz

Importo 2019 Euro                   400,00

RELATA DI PUBBLICAZIONE

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

Registro delle pubblicazioni N. 471

Seclì, 04-12-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
 Maria Elena MEGHA


