COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determina N° 122 del 29/06/2018
Numerazione del settore

N° 389 Registro AA.GG.
Numerazione Affari Generali

______________________________________________________
OGGETTO: Concorso per la copertura di un posto di categoria ¿C¿ con profilo
Istruttore Amministrativo Contabile _ Sospensione approvazione definitiva

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di giugno, nel proprio ufficio

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:





con Decreto Sindacale n. 25 del 13/06/2018, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
del Settore Segreteria, Contratti, Contenzioso e Personale;
con delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n.
29 del 19.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione
2018/2020;
con delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 04/05/2018, assunta con i poteri della
Giunta Municipale ed esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l’assegnazione delle risorse
ai responsabili dei servizi;

Viste:
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 17.03.2017, con cui è stato approvato il Piano
Triennale del fabbisogno del personale 2015 - 2017, esecutiva ai sensi di legge, ivi
prevedendosi il reclutamento di due posti di categoria “C”, con profilo professionale Istruttore
Amministrativo Contabile contratto part-time (24 ore settimanali) presso Settore Finanziario;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 4.10.2017 avente ad oggetto “Deliberazione
della Giunta Comunale n. 38 del 17.3.2017 avente ad oggetto ”Programmazione triennale del
personale per il triennio 2017 – 2019” _ Determinazioni e parziale modifica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.04.2017 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione e DUP 2017/2019 – Approvazione”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 198 del 28.11.2017 di approvazione del bando di
concorso e che lo stesso è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi dal 28.11.2017 in Gazzetta
Ufficiale Italiana – Serie Speciale Concorsi e sul sito istituzionale del Comune di Pulsano,
www.comune.pulsano.ta.it;
Preso atto:
- che con propria determinazione dirigenziale n. 267 del 29.12.2017 si procedeva alla nomina
della Commissione concorsuale;
- che con proprio atto dirigenziale n. 2 del 9.01.2018 si prendeva atto verbale delle operazioni di
preselezione esperite dal Centro Servizi S.r.l. di Matera che in data 9.01.2018 ha stilato e
trasmesso con nota n. 467 del 9.01.2018 la graduatoria per l’ammissione dei candidati alla
prosecuzione delle operazioni concorsuali;
- della nota avente protocollo del Comune di Pulsano n. 523 del 10.01.2018 con la quale a norma
del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pulsano veniva consegnata alla
Commissione quanto utile alla prosecuzione delle operazione concorsuali;
Richiamata la nota a firma del Segretario verbalizzante della Commissione di concorso, sig.ra
Maria Agnese DE PASCALIS, ed acclarata al protocollo dell’Ente al n. 7067 del 12.04.2018 con la quale
trasmette al Responsabile del Settore Amministrativo gli atti e la documentazione di concorso ed
avuti in consegna in data 25.05.2018;
Preso atto:
 dell’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 323 c.p.p. per il procedimento iscritto contro ignoti al
n. 5556/2018 R.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto delle notizie
di reato e notificato al dott. Giuseppe LALISCIA in data 25.05.2018 teso ad ottenere gli atti ed i
documenti relativi alla procedura concorsuale;
 del verbale di acquisizione di documentazione in originale e copia conforme utile alle indagini

effettuato in esecuzione dell’ordine di esibizione di cui al punto precedente ed alla medesima
data;
Ritenuto opportuno sospendere il procedimento di approvazione definitiva dei verbali delle
operazioni concorsuali della Commissione e trasmessi a questo Ufficio Personale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 95 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Pulsano in ragione
dell’avvenuto ordine di esibizione al fine di evitare l’adozione di provvedimenti che potrebbero
risultare censurabili all’esito delle indagini in corso e del procedimento penale istruito;
Visti:
 il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 150/2009;
 il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 i vigenti CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
DETERMINA
Di sospendere il procedimento di approvazione definitiva dei verbali delle operazioni della
Commissione e trasmessi a questo Ufficio Personale del concorso per titoli ed esami per la copertura
di un posto di categoria “C” con profilo professionale Istruttore Amministrativo Contabile contratto
part-time (24 ore settimanali) presso Settore Finanziario e la relativa graduatoria di merito in ragione
dell’avvenuto ordine di esibizione al fine di evitare l’adozione di provvedimenti che potrebbero
risultare censurabili all’esito delle indagini in corso e del procedimento penale istruito R.G.
5556/2018;
Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per quanto di propria competenza.

La presente determinazione:




anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line
15 giorni consecutivi
comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA
Anno

Capitolo

Intervento

Importo

Num.Impegno

Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 04/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Stefano LANZA

N.
1114 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli
atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico
di
questo
Comune
sul
sito
istituzionale
www.comune.pulsano.ta.it e vi resterà per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69)
dal 06/07/2018.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Sig. Arcangelo LIBERA

