COMUNE DI POLIGNANO
PROVINCIA DI BARI
AREA: SETTORE FINANZE PROGRAMMAZIONE PERSONALE
DETERMINAZIONE DSG N° 00638/2019 del 12/06/2019
N° DetSet 00079/2019 del 12/06/2019
Il Dirigente del Settore: RAFFAELE NICOLA VITTO
Istruttore proponente: RAFFAELE NICOLA VITTO
OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 70/2019 del 28/05/2019. Sostituzione Presidente
Commissione Giudicatrice.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00638/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
POLIGNANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n. 70/2019 del 28/05/2019 e stata nominata la commissione
esaminatrice della Selezione pubblica per n. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D affidando
al Professor Gianluca Selicato il ruolo di Presidente;
Vista la nota prot. n. 21848 del 10/06/2019 con la quale il suddetto Presidente ha addotto
motivazioni personali tali da non consentirgli di svolgere la funzione nell'ambito della procedure
selettiva;
Considerata la necessità di procedere con celerità all sua sostituzione con figura professionale
già edotta delle norme concorsuali vigenti nell'Ente;
Considerato, altresì, che contestualmente presso questo comune si stanno svolgendo analoghe
prove selettive in cui è stata individuato come presidente avente lo stesso profilo professionale e
di competenze e nello specifico il professor Giovanni Luchena anch'egli indicato dal Magnifico
Rettore dell'Università di Bari;
Acquisita per vie brevi la sua disponibilità ad assumere l'incarico;
Tutto ciò premesso:
Visto l’articolo 15 della Disciplina degli Accessi agli Impieghi del Comune di Polignano a Mare
da cui si evince che le Commissioni Esaminatrici dei Concorsi sono nominate dal Settore
Personale e sono composte – ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 35 del
D.Lgs. n. 165 del 30.01.2001 e s.m.i. – da tre membri nel modo seguente:

Un dirigente del Comune e/o Segretario Generale e/o Esperto con funzioni di Presidente;
Due esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari dell’amministrazione,
docenti ed estranei alla medesima Amministrazione;

Dato atto che ai sensi dell’art. 15 suddetto la funzione di Segretario della Commissione
esaminatrice è svolta da un funzionario o impiegato, prioritariamente del Settore Personale,
appartenente a categoria non inferiore alla Categoria C;
Dato atto che ai sensi dell’art. 15 della Disciplina di Accesso agli Impieghi del comune di
Polignano a Mare almeno 1/3 dei posti dei componenti le Commissioni di concorso, salvo
impossibilità motivata, è riservato alle donne;

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle parti
applicabili agli Enti Locali;
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Vista la vigente Disciplina di Acceso agli Impieghi approvata con Deliberazione di G.C. n. 278
del 31.12.2013;
Visto l’avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Ente;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 107 che individua le funzioni e i
compiti della dirigenza, all’art. 147 bis, 1° comma in materia di controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile, e all’art. 151, 4° comma che regola l’esecutività delle determinazioni
dirigenziali;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa che qui s’intendono per integralmente riportate di:

1. prendere atto delle dimissioni del Professor Gianluca Selicato da Presidente della
Selezione pubblica sopra citata
2. prendere atto della disponibilità all'uopo manifestata dal Professor Giovanni Luchena;
3. nominare il Professor Giovanni Luchena Presidente della suddetta commissione, fermo
restando l'individuazione degli ulteriori componenti come da determinazione n. 70/2019 del
28/05/2019:
4. trasmettere la presente determinazione ai diretti interessati per tutti gli adempimenti
consequenziali;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLIGNANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00079/2019 del 12/06/2019, avente oggetto:
Determinazione dirigenziale n. 70/2019 del 28/05/2019. Sostituzione Presidente Commissione Giudicatrice.
Dettaglio movimenti contabili
Nessuna movimentazione contabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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