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SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio Gestione Risorse Umane e Organizzazione
Det.ne n. 423

Reg. Gen. n. 891
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA
COPERTURA DI VARI PROFILI PROFESSIONALI.

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

L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno, nel proprio Ufficio
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:
- in qualità di Dirigente ad interim del Settore Affari Generali, giusta il decreto sindacale n. 16 del
14/07/2020, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o
conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
- con Delibera G.C. n. 2 del 13/01/2021 si è provveduto alla "presa d’atto esercizio provvisorio 2021 e
assegnazione delle dotazioni finanziarie relative al piano esecutivo di gestione 2020/2022 – e.f.
2021, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- con Delibera C.C. n. 24 del 17/05/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.LGS. N. 267/2000);
- con Delibera C.C. n. 25 del 17/05/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
CONSIDERATO CHE con delibera n. 44 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Triennale delle
assunzioni 2021/2023 ove è stata prevista, fra le assunzioni a tempo indeterminato, l’assunzione di vari
profili professionali mediante l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l’assunzione a tempo
indeterminato di profili professionali corrispondenti approvati da altri Enti del medesimo comparto tra i quali
s’intende assumere celermente i seguenti profili:
N. 4 istruttore amministrativo Cat.C1
N. 1 Operatore di Polizia Municipale Cat.C1
N. 1 Perito Agrario Cat.C1
N. 1 Specialista Avvocato Cat.D1
N. 1 Assistente Sociale Cat.D1

DATO ATTO che con nota prot. n. 11276 del 26/05/2021 è stata avviata la procedura ex art. 34 bis del
D.Lgs. n. 165/2001 e che la Regione Puglia, con nota, inviata per conoscenza al Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e qui protocollata al n. 12239 in data 09/06/2021 ha
comunicato di non disporre di tali figure professionali;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 61 del 11/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvata la modifica all’apposito Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altri Enti;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’avviso di selezione pubblica e l’unito schema di domanda per
le assunzioni in premessa che vengono allegati (Allegato “A” – Avviso e Allegato “B” – Schema di
domanda) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 165 /2001 e successive modificazioni ed integrazioni
- 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 INDIRE avviso pubblico per acquisire la manifestazione di interesse degli idonei nelle
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti del comparto per la copertura dei seguenti
profili professionali:
-

N. 4 istruttore amministrativo Cat.C1;
N. 1 Operatore di Polizia Municipale Cat.C1;
N. 1 Perito Agrario Cat.C1;
N. 1 Specialista Avvocato Cat.D1;
N. 1 Assistente Sociale Cat.D1.

1) DI APPROVARE l’avviso pubblico con relativo modello di domanda di partecipazione, allegati
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) 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 di n. 15
giorni;
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 SEGRETARIO GENERALE
Dirigente ad Interim
f.to (Dott. Pietro BALBINO)

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 ……18/06/2021…………………
Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Rosaria BALDASSARRE
..............................................................

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
........................................................................

