
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°990
Del 26/10/2021

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 169 DEL 26/10/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO A 36 ORE SETTIMANALI EX ART. 
110, COMMA 1 DEL TUEL, NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - RESPONSABILE”,
CAT. D1, PER IL SETTORE “ URBANISTICA-AMBIENTE-
ATTIVITA’ PRODUTTIVE”. AMMISSIONE CANDIDATI E 
NOMINA COMMISSIONE. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Premesso che:

-       con decreto del Sindaco n. 5 del 05.01.2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del

Settore  Economico-Finanziario  e  personale  e  ad  interim  per  la  continuità  dei  Servizi  inerenti  il

Settore Servizi Sociali;

-       con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 28.06.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di

previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

-       con delibera di  Giunta  Comunale n.  118 del  03.08.2021,  esecutiva,  di  approvazione del  Piano

Esecutivo di gestione,   è stata disposta l’assegnazione delle risorse ai Responsabili  dei servizi  e

sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.01 del 14.01.2021 , esecutiva, è stato approvato il 
piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021 – 2023 nonché il piano occupazionale per 
l’anno 2021;

Vista la deliberazione di G.C. n.149 del 18.10.2021 avente ad oggetto “Modifica del Piano triennale dei 
fabbisogni del personale 2021-2023 e rideterminazione della dotazione organica dell’ente”, con la quale 
l’Organo esecutivo ha inteso modificare il Piano annuale delle assunzioni 2021;

Dato atto che con determinazione n. 966  del 18.10.2021 è stato  approvato l’avviso pubblico, contenente
le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per  presentare  domanda  e  per  consentire
l’espletamento della relativa selezione;

 Preso atto,  altresì,  che alla data  odierna, entro le ore 12.00 come previsto dall’art.  3 del  bando,   sono
pervenute n. 2 domande da parte dei candidati che intendono partecipare alla selezione in questione e che,
dall’esame delle domande presentate, risultano ammessi tutti i  candidati senza esclusione alcuna;

 Considerato che occorre procedere alla nomina dei componenti la commissione della selezione, dato atto
che nel bando è già stata fissata la data del colloquio per il prossimo 28.10.2021;

 

Tutto ciò premesso e considerato.

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e s.m.i. come allegato al Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei servizi

 

DETERMINA

 

In conformità a quanto indicato in premessa, di: 

Ammettere al colloquio i due candidati che hanno presentato l’istanza di partecipazione nelle persone di:

 -  Emi Picchierri, residente in Trepuzzi (LE);
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-  Giancarlo Florio, residente in Lecce. 

 

Di nominare per il colloquio relativo alla copertura di un Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria giuridica ed
economica D1, quale Responsabile del Settore “Urbanistica-Ambiente e Attività produttive”, con facoltà da
parte  dell’Ente  di  conferimento  ad  interim  della  Responsabilità  anche  del  Settore  “Lavori  Pubblici  e
Programmazione”,  a tempo determinato e pieno, i seguenti componenti esperti:

-  Dott.ssa Claudia CASARANO, Segretario Generale del Comune di Trepuzzi, Presidente;

-  Dott.Benvenuto  BISCONTI,  Responsabile  del  Settore  Economico-finanziario  del  Comune  di  Trepuzzi,
componente esperto;

- Arch.Riccardo TAURINO , Responsabile del Settore Tecnico e Sviluppo locale e Gestione del Territorio,
Comune di Campi Salentina, componente esperto;

-  Geom. Annamaria  Miglietta,  dipendente del  Settore Economico-finanziario e  Personale del Comune di
Trepuzzi, in qualità di segretaria;

 Di dare atto che ai componenti interni non compete alcun compenso;

 Di impegnare, per il componente esterno, la somma di euro 300,00 sul capitolo di spesa n. 240.1” Spese
per le commissioni giudicatrici di concorsi e commissioni diverse”, del corrente esercizio finanziario, gestione
competenza;

Di  dare atto  che si conferma la  data del  colloquio per  il  giorno 28.10.2021 alle ore  10.30  nella sede
municipale che sarà comunicata direttamente agli interessati a cura di questo Settore;

Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.
 

 

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

_________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Benvenuto Bisconti
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SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS.  N.267/2000.

Impegni di Spesa
Capitolo Art. Anno Impegno Sub Descrizione Importo

240 1 2021 1695 Compenso componente esterno commissione 300,00

Trepuzzi, lì _________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Bisconti Benvenuto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  numero
Reg. 1612 il 26/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 26/10/2021 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Benvenuto Bisconti
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