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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL COMANDO
A TEMPO PIENO O PARZIALE DI UN DIRIGENTE PREPOSTO AL SETTORE ASSETTO
E TUTELA DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE AVVISO.

****************************

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Decreto n. 56 del 28/06/2018, il Sindaco ha confermato allo scrivente l’incarico di Dirigente del
Settore Affari Generali, come articolato con la deliberazione della G.C. n. 96 del 28/06/2018, con la
quale è stato previsto l’inserimento del Servizio Risorse Umane e Organizzazione nel Settore Affari
Generali;
- con Deliberazione di C.C. n. 31 del 07/05/2019 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- con Deliberazione di C.C. n. 32 del 07/05/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs n. 118/2011);
- con Deliberazione di G.C. n. 90 del 28/05/2019 si è preso atto dell’assegnazione delle dotazioni
finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021. PdO e
PdP Piano delle Performance e assegnazione obiettivi operativi;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 53 del 28/03/2019 avente ad oggetto il “Piano Triennale delle
assunzioni 2019/2021”, nella quale è stato previsto per l’anno 2019, fra le assunzioni a tempo determinato, il
reclutamento di n. 1 Dirigente Settore Assetto e Tutela del Territorio tramite la procedura del comando;
DATO ATTO CHE, al fine di una maggiore economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, è
necessario dover individuare l’unità di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e pieno, profilo
professionale "Dirigente", presso il Settore Assetto e Tutela del Territorio, mediante l'istituto della
assegnazione temporanea tramite comando ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, per
la durata di mesi quattro salvo proroga, attraverso apposita procedura selettiva;
VISTO il Regolamento di mobilità esterna approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 56 del
15/05/2014;
RITENUTO di dover approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e disponibilità e l’unito
schema di domanda per individuare l’unità di qualifica dirigenziale predetta, che vengono allegati (Allegato
“A” – Avviso e Allegato “B” – Schema di domanda) alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale;

DATO ATTO che a norma del comma 1, dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del
D.L. n. 90 del 24/06/2014 “Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre Amministrazioni con indicazione dei requisiti da possedere”;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione della G.C. n. 14 del 30/01/2014;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’Avviso per manifestazione di interesse e disponibilità per la copertura di un
posto mediante l’istituto del comando, per la durata di mesi quattro salvo proroga, di n. 1 Dirigente
Settore Assetto e Tutela del Territorio presso il Comune di Santeramo in Colle ed il relativo schema
di domanda, allegati (Allegato “A” – Avviso e Allegato “B” – Schema di domanda) al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
1. DI DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso di cui sopra all’Albo Pretorio on line del Comune, oltre
alla pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Santeramo in Colle per il periodo dal 27/06/2019
al 26/07/2019;
2. DI DISPORRE, inoltre, la trasmissione del presente avviso ai Comuni della Città Metropolitana di
Bari che ne cureranno la pubblicazione;
3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
4. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
5. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio
on line.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Anna Maria PERRONE

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Giuseppe LORUSSO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:

X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 000000000
Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE
..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

registrazione

Esercizio
di esigibilità
2019
2020
2021
Esercizi
successivi

Data 00000000000.

Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE
............................................................

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................
Il Messo Comunale

II Responsabile del servizio
........................................................................

