
                COMUNE DI CISTERNINO

Prot. n°
11 dicembre 2017

Oggetto:  Selezione pubblica , per titoli e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo  determinato  ex  art.110  del  D.Lgs.  267/2000  per  il  profilo  professionale  di  Funzionario
Contabile, cat. D.3.
Individuazione soggetto cui conferire l'incarico

IL SINDACO

Vista la  deliberazione  G.C.   n°  56  del  28.02.2017  di  approvazione  del  programma  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2017-2019 e del piano occupazionale per l’anno 2017;

Vista la deliberazione G.C. n° 199 del 26.9.17  di integrazione al predetto programma nella quale si prevede
l'assunzione a tempo determinato ex art.110 c.1 del D.Lgs.267/00 di n° 1 Funzionario Contabile, cat. D.3;

Vista  la  determinazione  n°  1203  del  10.10.2017  con  la  quale,  in  esecuzione  di  quanto  previsto  dal
programma  dei  fabbisogni  di  personale  2017-2019  approvato  con  deliberazione  G.C.  n°  25/2017  ed
integrato con deliberazione G.C. n° 199/2017, è stata indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ex art.110 del D.Lgs. 267/2000 per il profilo
professionale di Funzionario Contabile, cat. D.3;

Dato atto che  della selezione di cui sopra è stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente nonché nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n° 84 del 3.11.2017;

Vista  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n°  1438 del  23.11.2017 con la  quale  è  stato  formato
l'elenco  dei  candidati  potenzialmente  idonei  da  sottoporre  al  colloquio  con  il  Sindaco  come  previsto
dall'avviso di selezione;

Esaminati i curricula dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico;

Dato atto che  il 24 novembre scorso si è svolto il colloquio;

Visto l'art.110 del D.Lgs. 267/00 il quale prevede la possibilità di ricoprire i posti di responsabile di servizio
con contratti a tempo determinato per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco;

DECRETA
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 di stipulare con il  dr. Francesco Parente nato a Mola di Bari il 12.5.1976 contratto a tempo pieno (36
ore  settimanali)  determinato  ex  art.110  c.1  del  D.Lgs.  267/00  per  il  profilo  professionale  di
Funzionario Contabile, cat. D.3 del CCNL Regioni e Autonomie Locali; 

 di stabilire che l'incarico avrà la durata di un anno, con facoltà di proroga per l'Amministrazione fino
a scadenza del mandato, e decorrerà dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

 di dare atto che all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sarà conferito al dr.
Francesco Parente l'incarico per la posizione organizzativa del Settore Lavoro e Risorse; 

 
 di  demandare  all'Ufficio  Gestione  risorse  umane  gli  adempimenti  necessari  propedeutici  alla

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il Sindaco
Dott. Luca Convertini 

Via Principe Amedeo 72 –  72014 CISTERNINO -Cod. Fisc. 81001470749 - Part. IVA 00600860746 
Tel. 080 4445211 PEC: comune@pec.comune.cisternino.br.it


