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DETERMINAZIONE N. 360 del 29/12/2020 
PROPOSTA N. 3569 del 29/12/2020 
 
OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Dirigente da 

destinare alla 3^ Ripartizione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n° 
267/2000. 

 
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 260 del 23-12-2020 è stato approvato l’aggiornamento del Piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, adeguato al DPCM 17 marzo 2020, nel quale è prevista, fra l’altro, 

l’assunzione a tempo determinato di n° 1 Dirigente da destinare alla 3^ Ripartizione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del 

Decreto Legislativo n° 267/2000, prevedendo la copertura finanziaria della spesa sul corrente Bilancio Pluriennale 

2020-2022. 

 Allo scopo di avviare la selezione: 

- in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale e del testo allegato; 

- ai sensi della disciplina del Regolamento comunale per l’accesso all’ente; 

si deve procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’Avviso pubblico, unitamente allo schema di domanda, per 

il reclutamento di una figura dirigenziale per la 3^ Ripartizione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 

n° 267/2000, nel rispetto della percentuale del 30% dei dirigenti in ruolo per la durata di anni 3 (tre). 

 A tal proposito, occorre tenere in debito conto, fra l’altro, i pronunciamenti della giurisprudenza in materia di 

durata degli incarichi che “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni 

all’amministrazione si applica l’art. 19 Decreto Legislativo n° 165 del 2001, nel testo modificato dall’art. 14 sexies 

Decreto Legge n° 155 del 2005, convertito con modificazioni nella Legge n° 168 del 2005, secondo cui la durata di tali 

incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque …” (Sentenza della Corte Cassazione, 

Sezione Lavoro, 13 gennaio 2014, n° 478; TAR Puglia, Ordinanza n° 14/2019). 

 Attestando la regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto, per quanto di propria competenza, 

si demanda al Dirigente per l’adozione del dovuto provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                             Dott. Angelo Mendace 

 

IL DIRIGENTE 

 

Acquisita la relazione istruttoria e l’attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto; Verificata e 

ritenuto di fare proprie le risultanze dell’istruttoria;  

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 267/2000;  

Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001;  

Visto il vigente CCNL Funzioni Locali – area dirigenti;  

Visto il Regolamento per l’accesso all’ente, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 204 del 26-10-

2020: 

Visti i vigenti Regolamento comunali in materia;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 19-2-2020 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2022;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 19-2-2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 71 del 20-3-2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, contenente anche il Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2020/2022; 

 

DETERMINA 
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

1. di approvare, in conformità agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, l’Avviso pubblico allegato al 

presente provvedimento, come parte integrante sostanziale, per l’assunzione a tempo determinato di n° 1 

Dirigente da destinare alla 3^ Ripartizione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n° 

267/2000; 

2. di riservarsi, con separati atti, l’adozione dei conseguenti provvedimenti richiesti dall’Avviso pubblico; 

3. di stabilire che il presente Avviso non fa sorgere a favore degli aspiranti alcun diritto all’assunzione presso il 

Comune di Massafra, che insindacabilmente si riserva di modificare, revocare, sospendere o prorogare la 

procedura di cui al presente provvedimento; 

4. di prenotare la spesa relativa come segue: 

a. € 47.589,56 per retribuzione al CAP. 3401 PdC 1.01.01.01.000 MIS. 12 PROGR. 05 TIT. 1 MACR.01; 

b. € 13.648,68 per oneri previdenziali al CAP. 3402 PdC 1.01.02.01.000    MIS. 12 PROGR. 05 TIT. 1 

MACR. 01; 

c. € 4.045,11 per IRAP al CAP. 715 PdC 1.02.01.01.000 MIS. 01 PROGR. 11 TIT. 1 MACR. 02; 

per ognuno degli esercizi 2021, 2022 e sino alla scadenza del contratto, dando atto che l’impegno sarà 

definitivo alla sottoscrizione del contratto con il vincitore; 

5. di dare atto che la prenotazione per l’esercizio 2023 è effettuata in deroga al divieto degli impegni pluriennali 

previsto dall’art. 183 comma 6 lett. b) TUEL, trattandosi di prestazioni continuative pluriennali; 

6. di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza 

pubblica ex art. 183/8 TUEL; 

7. di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui sopra sull’Albo Pretorio on line del Comune di Massafra, sito 

internet www.comunedimassafra.it – Amministrazione trasparente, Sezione “Bandi di concorso”; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147/bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9. di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on line. 

  

  IL DIRIGENTE 

 Dott. Pietro Lucca 
 

 
Avvertenze 

 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notif ica o dalla 

pubblicazione dell'atto; 
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di 

affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici 

lavori, servizi o forniture; 
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni 

dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71. 

 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 6 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3569 del 29/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   LUCCA PIETRO in data 29/12/2020 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in merito alla  Proposta n.ro 3569 
del 29/12/2020 esprime parere: FAVOREVOLE 

 
Dati contabili: 
 
Massafra, lì 29/12/2020 Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  LUCCA PIETRO 

 


