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Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1203 del 27.12.2018, è stato approvato l'avviso
pubblico per la selezione finalizzata alla copertura del posto di Direttore dell’Area Finanze – Cat. D1
con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000
per una durata pari a quella del mandato del Commissario in carica, con facoltà di proroga e/o
rinnovo da parte del Sindaco subentrante;
Visto il testo dell’avviso pubblico per il conferimento del suddetto incarico, allegato alla succitata
determinazione a farne parte integrante e sostanziale, pubblicato sulla G.U. n. 7 del 25.01.2019;
Considerato che entro il 14 febbraio 2019, termine di scadenza del suddetto avviso, sono
pervenute complessivamente n.17 istanze di partecipazione;
Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Viste:
•
•

la nota n. 5019 del 19.02.2019 inviata ai comuni di Specchia e Poggiardo al fine di acquisire
l’autorizzazione a ricoprire il ruolo di componente esperto della commissione,
rispettivamente per i propri dipendenti dott. Maria Monia Minosi e rag. Lucio Ruggeri;
le note pervenute dal Comune di Specchia prot. n. 5831 del 27.02.2019 e dal comune di
Poggiardo prot. n. 5790 del 26.02.2019 di autorizzazione ai succitati dipendenti a ricoprire
l’incarico di componente della commissione della selezione di che trattasi;

Ritenuto dover nominare, su indicazione del Segretario Generale, la commissione esaminatrice
sulla base delle autorizzazioni pervenute e secondo i criteri stabiliti dagli artt. 19 e 20 del
Regolamento sulle Modalità di Accesso agli Impieghi approvato con deliberazione di G.C. n.
215/2014 e successive integrazioni;
Dato atto che il compenso riconosciuto ai componenti della commissione verrà calcolato ai sensi
del D.P.C.M. 23 Marzo 1995;
Visti:
•
•
•
•

il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il vigente Regolamento sulle Modalità di Accesso agli Impieghi approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 215 del 28.11.2014, successivamente modificato con deliberazioni di
G.C. n. 86/2016 e n.126 /2016;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;

determina
1) di dare atto che entro i termini di scadenza della selezione finalizzata alla copertura del
posto di Direttore dell’Area Finanza – Cat. D1 con contratto a tempo pieno e determinato ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, indetto con determinazione n. 1203 del
27.12.2018, risultano pervenute n. 17 istanze di partecipazione;
2) di nominare, su indicazione del Segretario Generale, la Commissione esaminatrice di detta
selezione nelle persone di seguito indicate:
- dott.ssa Milena Maggio - Segretario Generale dell’Ente - in qualità di presidente;
- dott.ssa Maria Monia Minosi – Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Specchia, in
qualità di esperto;

- rag. Lucio Ruggeri – Responsabile Settore Economico Finanziario del Comune di
Poggiardo, in qualità di esperto;
3) di dare atto che la spesa necessaria al rimborso delle spese di viaggio, oltre al pagamento
del compenso ai sensi del D.P.C.M. 23 Marzo 1995 da attribuire agli esperti esterni a questa
Amministrazione, a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento sulle Modalità di Accesso
agli Impieghi, sarà impegnata e liquidata con successivo atto;
4) di trasmettere copia della presente ai componenti della Commissione per opportuna
conoscenza e per il seguito di competenza.

