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OGGETTO: Decreto di nomina di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai
sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
IL SINDACO
PREMESSO:
CHE con Delibera di G.M. n. 161 del 25/09/2014 si è stabilito di provvedere alla copertura
temporanea del posto di Responsabile del Settore Economico Finanziario (Categoria D3),
vacante, a contratto ex articolo 110, I comma, del Tuel, avente durata di un anno, e rapporto
di lavoro a tempo pieno della durata di 36 (trentasei) ore settimanali;
CHE con il suddetto atto è stato demandato al Responsabile del Settore cui fa capo la
gestione del personale l'adozione degli atti necessari per l'esecuzione della presente
deliberazione;
CHE in esecuzione della Determinazione del Settore Amministrativo n. 77 del 01/10/2014,
in pari data veniva pubblicato l'Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di n. 1
professionista ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , a tempo
pieno e per la durata di un anno di Responsabile Settore Economico Finanziario, Cat. D/3,
resosi vacante, presso il Settore Economico Finanziario;
RICHIAMATO per intero il contenuto della citata Deliberazione n. 161/2014, delle
Determinazioni n. 77/2014 e n. 92/2014 e dell'Avviso Pubblico del 01/10/2014;
CHE alla scadenza dei termini fissati nell'avviso sono pervenuti i curricula di n. 8
candidati;
CHE con nota prot. n. 127/2015, i candidati, secondo le modalità di rito, sono stati
convocati per il giorno 22/01/2015 alle ore 9,00, presso la Casa Comunale, al fine di
sostenere il colloquio di che trattasi;
CHE dei candidati convocati, si sono presentati per sostenere il colloquio sette partecipanti
CHE il sottoscritto, effettuate le dovute valutazioni, così come previsto dall'art. 7
dell'Avviso stesso, ha ritenuto il dott. Giuseppe MARCHITELLI in possesso di tutti i
requisiti e presupposti richiesti dall'Avviso Pubblico nonché dall'art. 110, I comma, così
come modificato dalla Legge 114/2014, e pertanto il candidato al quale poter conferire

l'incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 1, DLgs. N. 267/2000, di Responsabile del Settore
Economico Finanziario, Cat. D/3 del Comune di Sant'Agata di Puglia;
CHE l'incarico viene conferito per un anno dalla data del 16.02.2015 salvo revoca
anticipata a seguito eventuale gestione associata del servizio di ragioneria come previsto
dallo Statuto della costituenda Unione dei Comuni dei Monti Dauni e Ambito territoriale
ottimale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 01.08.2014 n.34;
Visti gli artt. 1, 107, e 109del decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto l'art. 19 del decreto Legislativo n. 165/200 1;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto l'art.50 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;
Visto l'art. 32 del T.U.E.L. e s.m.
Vista laL.R. n. 34 dell'01.08.2014
Vista l'autocertificazione di cause ostative di inconferibilità ed incompatibilità d'incarico
del dott. Giuseppe Marchitelli;
DECRETA
1. DI NOMINARE, il doti. Giuseppe MARCHITELLI nato a Sant'Agata di Puglia il
25.05.1972 e residente in Foggia alla Via Silvio Pellico, 158, CF:
MRCGPP72E25I193B, Responsabile del Settore Economico Finanziario, Cat. D/3
del Comune di Sant'Agata di Puglia, con contratto ex articolo 110, I comma, del
Tuel, a tempo pieno avente durata di un anno dalla data del 16.02.2015, salvo
proroga e/o revoca a seguito della gestione associata del servizio di ragioneria come
previsto nello statuto della costituenda Unione dei Comuni dei Monti Dauni e Ambito
territoriale ottimale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. 01.08.2014 n.34;
2. Dl DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico Finanziario Ufficio
Personale, i successivi e conseguenti adempimenti;
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DISPONE
di notificare il presente decreto all'interessato;
di procedere all'affissione del presente procedimento sindacale all'Albo Pretorio del
Comune per la durata di gg. 15;
di inviare copia del presente alle 00.SS. per le informazioni del caso.

Sant'Agata di Puglia 0

1

I

12
L

-ì~~u1

