
Reg. Sett. 100 del 20-04-2022

Città di Pisticci
(Provincia di Matera)

OGGETTO: INDIZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE TRA IL PERSONALE
INTERNO DEL COMUNE DI PISTICCI PER IL CONFERIMENTO
DELLINCARICO DI DIRIGENTE EX ART.110 TUEL PER IL SETTORE II
-  FINANZIARIO DEL COMUNE DI PISTICCI

DETERMINAZIONE N.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DEL
SETTORE II - FINANZIARIO

Richiamata la DGC n. 166 del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 25 marzo
2021 e ridefinito con deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 del 1° aprile 2021. Approvazione
modifica e indirizzi al Dirigente del Servizio Personale”;

Richiamata la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 5 gennaio 2022 avente ad
oggetto “Revoca determinazione n. 2 del Segretario Generale del 02/12/2020 di indizione del
concorso pubblico, per soli Esami, finalizzato all'assunzione di n. 1 dirigente Finanziario a tempo
indeterminato e pieno di cui al ccnl Area dirigenza degli enti del comparto funzioni locali”

Richiamata la DGC n. 40 del 24 Marzo 2022 avente ad oggetto: “Convalida ai sensi dall'art. 21-
nonies della l. N. 241/90 della deliberazione di Giunta Comunale nr. 166 del 30 dicembre 2021
osservazioni al parere dei collegio dei revisori (cfr. Verbale del 25.01.2022 prot. N. 2635 del
26.01.2022)”;

Richiamate interamente le motivazioni esplicitate nelle predette DGC n.166 del 30/12/2021
e DGC n. 40 del 24 Marzo 2022 a supporto della suddetta programmazione unitamente alla
ricostruzione giuridica contenuta nelle stesse delibere;

Attesa la necessita� di avviare la procedura di selezione tra il  personale interno del Comune
di Pisticci per il conferimento dell’incarico di dirigente ex art.110 tuel per il Settore II -
Finanziario del Comune di Pisticci, attraverso la pubblicazione di un bando di ricerca della
figura professionale da acquisire;

Visto l’avviso di selezione in oggetto, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente;

Data di registrazione 20-04-2022

389

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Visto il vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di
assunzione;

Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, le determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dagli organi preposti alla gestione, con le capacita� e i poteri del privato datore di
lavoro;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di procedere, sulla base di quanto indicato in premessa, all’indizione dell’avviso di1.
selezione tra il personale interno del Comune di Pisticci per il conferimento
dell’incarico di dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 TUEL del Settore
II – Finanziario del Comune di Pisticci;

Di approvare l’allegato bando di procedura selettiva, quale parte integrante e2.
sostanziale del presente atto, che sara� pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune e sul sito istituzionale dell’Ente e nella sezione Bandi di concorso di
Amministrazione Trasparente;

Di dare atto che si procedera� all’assunzione nel limite di spesa del personale3.
verificato lo stanziamento del bilancio 2022 e successive variazioni;

Di dare atto che la copertura del posto di che trattasi e� previsto nella DGC n. 166 del4.
30 dicembre 2021 avente ad oggetto: “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale
approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 25 marzo 2021 e ridefinito
con deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 del 1° aprile 2021. Approvazione modifica
e indirizzi al Dirigente del Servizio Personale” convalidata ai sensi dall'art. 21-nonies
della l. N. 241/90 dalla DGC n. 40 del 24 Marzo 2022;

Di dare atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, Responsabile del5.
procedimento e� il Dirigente ad interim del Settore II – Finanziario Dott.ssa Angela
Rosaria STOLFI.

Di dare atto che il presente provvedimento e� rilevante ai fini della pubblicazione su6.
Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella7.
Raccolta Generale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile Del Procedimento
 Stolfi Angela

Il Dirigente Settore Finanziario
 Stolfi Angela
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 993  per gg. 15 Dal 20-04-2022

IL

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Pisticci, 20/04/2022
______________________
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