COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE SP

01 - SERVIZIO STAFF PROGRAMMAZIONE
Registro di Servizio: 55 del 08/11/2017

OGGETTO: Avviso pubblico per l'assunzione di Dirigente dell'Area Amministrativa, a tempo pieno e determinato per anni
1(uno), prorogabile, ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Ammissione ed esclusione
dandidati.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

931 del 08/11/2017
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________08/11/2017__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell’11.05.2017 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2019 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
art. 10 del D. Lgs. 118/2011)”;



la deliberazione di G. C. n. 106 del 26.05.2017 avente oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 169 del D. lgs. 267/2000. Assegnazione delle risorse
finanziarie ai Dirigenti Responsabili di Aree”;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMI NA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
-

dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

-

dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D. lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate di seguito al visto di esecutività.

IL Segretario Generale
Dirigente Servizio Personale
Dott.ssa Antonella Tampoia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Giovanni Cicala)
IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente
del Servizio Personale
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 03.08.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Atto di indirizzo per il conferimento di incarichi
dirigenziali in attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – triennio 2017/2019
– approvato con D. G. n. 147 del 03.08.2017” con cui sono stati demandati al Segretario
Generale – Dirigente del Servizio Personale – gli adempimenti relativi all’indizione dell’avviso
pubblico, per il conferimento di incarico dirigenziale a contratto, ex art. 110, comma 1, D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. e art. 37, comma 3, del vigente Regolamento Comunale sull’ Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi, per l’individuazione di n. 1 Dirigente dell’Area
Amministrativa, a tempo pieno e a tempo determinato, per anni 1(uno), prorogabile, e
comunque non oltre il mandato elettivo del Sindaco;
Dato Atto che:


con D. D. n. 673 del 14.08.2017 è stato indetto avviso pubblico per l’individuazione di n. 1
Dirigente dell’Area Amministrativa, a tempo pieno e a tempo indeterminato, per anni
1(uno), prorogabile e comunque non oltre il mandato elettivo del Sindaco, ed approvato lo
schema di domanda di partecipazione alla selezione;



il predetto avviso pubblico è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal 07.09.2017 al
07.10.2017, e per estratto sulla G. U. n. 72 del 22.09.2017 – Serie speciale IV- Sezione
Concorsi;



il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande veniva fissato in giorni
15 (quindici) decorrenti dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione, per
estratto, dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale –
Sezione Concorsi ed esami;



entro il termine sono pervenute n. 61 domande di partecipazione, ed oltre il termine n. 7
domande, come da attestazione dell’Ufficio Protocollo, in atti;
Dato Atto che per quanto previsto dall’art. 3 dell’avviso pubblico, ai sensi del combinato
disposto dei commi 6 e 6 ter dell’art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii., erano
richiesti per la partecipazione all’ avviso pubblico, a pena di esclusione, oltre ai requisiti di
ordine generale, i seguenti requisiti specifici:

A) TITOLO DI STUDIO
- Possesso del Diploma di Laurea - vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo
ordinamento - in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o lauree
equipollenti;
B) PARTICOLARE E COMPROVATA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ,
DESUMIBILE DISGIUNTIVAMENTE DA:
b1) Aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o
private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
oppure
b2) Aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
funzionali previste per l’accesso alla dirigenza
oppure
b3) Provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli Avvocati e Procuratori dello Stato.
E stato precisato, inoltre, che i predetti requisiti specifici, titolo di studio e particolare e
comprovata qualificazione professionale, dovevano essere cumulativamente posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione e che la mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso pubblico,
avrebbe comportato in qualunque tempo l’esclusione dalla selezione per il conferimento
dell’incarico.
Richiamato l’art. 9 dell’avviso pubblico di che trattasi, contenente le modalità di
individuazione del Dirigente a contratto, come di seguito riportato “L’incarico, previa
valutazione comparativa dei curriculum professionali presentati dai candidati, sarà conferito
“intuitu personae” dal Sindaco, a seguito di apposito colloquio da Lui tenuto.
A tal fine l’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute sarà effettuata dal Dirigente
del Servizio Personale, unitamente a due funzionari del Servizio Personale, i quali costituiti in
Commissione verificheranno preliminarmente la ricevibilità delle domande e compileranno
una apposita griglia comparativa dei curricula pervenuti da sottoporre al Sindaco per la scelta
del Dirigente a contratto";
Dato Atto che, in conformità all’avviso pubblico:
- il Segretario Generale, nella qualità di Dirigente del Servizio Personale, ha convocato in
Commissione i funzionari del Servizio Personale, Dott. Sicchitiello Salvatore e Rag. Giovanni
Cicala, per la verifica della ricevibilità delle domande e compilazione dell’apposita griglia
comparativa dei curricula pervenuti, da sottoporre al Sindaco per la scelta del dirigente a
contratto;
- la Commissione, riunitasi nei giorni 17 – 18 e 19 ottobre c.a. ha proceduto all’esame delle
domande, verificandone la regolarità in ordine alle modalità di presentazione, e dichiarando
l’ammissibilità per i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti a pena di
esclusione dall’avviso di selezione, così come dettagliatamente riportato nei rispettivi verbali
di riunione n. 1 del 17.10.2017, n. 2 del 18.10.2017 e n. 3 del 19.10.2017;

Dato Atto, altresì, che nella seduta del 27 ottobre 2017, di cui è verbale n. 4, la Commissione,
sulla base delle informazioni annotate nei verbali delle precedenti sedute in relazione ai
requisiti specifici posseduti, ha provveduto, per i soli candidati ammissibili, anche alla
compilazione della griglia comparativa dei curricula pervenuti, da sottoporre al Sindaco ai fini
del previsto colloquio;
Ritenuto di procedere alla ammissione dei candidati al previsto colloquio con il Sindaco;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 82 dello Statuto Comunale, vigente;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visti i vigenti CC. CC. NN. LL. dei Dipendenti degli Enti Locali – Area della Dirigenza;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n. 241;
2. Di approvare l’istruttoria delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per
l’individuazione di n. 1 Dirigente dell’Area Amministrativa a tempo determinato e pieno,
per anni 1 (uno), prorogabile, e comunque non oltre il mandato elettivo del Sindaco,
mediante conferimento dell’incarico a soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
alla qualifica dirigenziale, quale risulta dai lavori della Commissione prevista dall’art. 9
dell’avviso medesimo, verbali n. 1 del 17.10.2017, n. 2 del 18.10.2017, n. 3 del 19.10.2017
e n. 4 del 27.10.2017;
3. Di dichiarare ammissibili, sulla base delle motivazioni in premessa, n. 42 candidati
secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell’allegato “A” al presente provvedimento;
4. Di dichiarare non ammissibili, per quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, n. 26
candidati elencati in ordine alfabetico nell’allegato “B” al presente provvedimento, per le
motivazioni precisate per ciascun candidato;
5.Di trasmettere i verbali della Commissione di cui al punto 2) al Sindaco, per la scelta del
candidato da incaricare, previo colloquio;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati “A” e
“B” sul sito internet del Comune di Gravina in Puglia: www.comune.gravina.ba.it e nella
apposita sotto sezione “Concorsi” presente nella sezione Amministrazione Trasparente”;

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 08/11/2017
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

