
 
 
 

SEGRETARIO GENERALE 
Servizio Gestione Risorse Umane e Organizzazione 

 

Det.ne n. 105                                     Reg. Gen. n.  

 
                                                                                                       

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMP O DETERMINATO DI  

N. 1 DIRIGENTE  SERVIZI FINANZIARI EX ART. 110, COM MA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  APPROVAZIO NE AVVISO.  

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

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto  del mese di ottobre , nel proprio Ufficio 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO:  
-  che con deliberazione della G.C. n. 206 del 27/10/2015  è stato previsto per l’anno 2015,  il 

conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 
267/2000;  

- che l’art. 15  del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della 
G.C. n. 238 del 23/10/2001, che al comma 1 prevede che ”Possono essere ricoperti 
mediante contratti a tempo determinato i posti di qualifica dirigenziale e di alta 
specializzazione, previsti all’interno della dotazione organica, nonché quelli relativi ai 
componenti degli eventuali Uffici di staff (art. 90 del Tuel) e le collaborazioni esterne di 
alto contenuto di professionalità…. i contratti hanno durata non superiore al mandato del 
Sindaco e possono essere rinnovati”; 

- che l’art. 45 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della 
G.C. n. 238 del 23/10/2001 stabilisce che la Giunta Comunale approvi lo schema del bando 
di selezione contenente i requisiti e le modalità di svolgimento della stessa; 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 207 del 27/10/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato: 
 

- disposto di  avviare la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico a tempo 
determinato di Dirigente Servizi Finanziari, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 
- approvato lo schema dell’avviso pubblico di selezione allegati alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, contenente i requisiti minimi essenziali di partecipazione e 
disciplinante  le modalità di selezione; 

 
- disposta 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 almeno giorni quindici; 
 
 
 
RITENUTO , pertanto, di dover approvare l’avviso di selezione pubblica e l’unito schema di domanda per il 
conferimento dell’incarico predetto, che vengono allegati (Allegato “A” – Avviso e Allegato “B” – Schema 
di domanda) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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VISTO  il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA  la Deliberazione della G.C. 207 del 27/10/2015;   
 
RITENUTA  la propria competenza a riguardo; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE  l’Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo 
determinato di  n. 1 dirigente  area servizi finanziari ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 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. 

 
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 dal 
28/10/2015 al 13/11/2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Anna Maria PERRONE)                               Dirigente ad Interim 
                                                (Dott.ssa Anna Maria PUNZI) 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151, co. 4,  del T.U. approvato con  D. Lgs. 18.8.2000 n.267 
                                                                                a p p o n e 
il visto di regolarità contabile e 
                                                                                a t t e s t a 
 
la copertura finanziaria della spesa. Impegno n.  
 
 
Santeramo in Colle,  
 
 
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                         IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
                                                        (Dott. Vito Erasmo MAFFEI) 
                                             

 
 

 
 

N.____________ d’ord.  
                          

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  
 
_______________  per 15 giorni consecutivi. 

 
Santeramo in Colle, 
 
 
                   IL MESSO                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
 


