
IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con propria determinazione n 181 del 20.02.2015, sulla base delle direttive fornite 
con deliberazione di G.C. n 36 del 18.02.2015, è stata indetta selezione comparativa per il conferimento 
dell’incarico a tempo determinato di Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione” ai sensi dell’art. 
110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 Atteso che nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 4 domande di ammissione alla selezione 
di cui sopra; 

 Visto l’art.10 – comma 7 – della nuova disciplina per le assunzioni, approvata con 
deliberazione di G.C. n.72 del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Proceduto alla relativa istruttoria delle domande da parte del Servizio “Personale  e 
Servizio Civile”; 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il decreto sindacale n.6 del 24.03.2014 di attribuzione delle funzioni dirigenziali 
relative alle attività del 2° Settore “Gestione Risorse Umane”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di ammettere alla selezione comparativa per il conferimento dell’incarico a tempo 
determinato di Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione” ai sensi dell’art. 110, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i sottoelencati candidati: 

 

N.ro Candidato Luogo e data di nascita 

1 BUQUICCHIO Giovanni Bari – 22.12.1966 

2 DISTANTE Maricarmen Pia San Giovanni Rotondo – 06.02.1980  

3 LEUCI Giuseppe Corato – 13.07.1973 
  

2. Di non ammettere alla selezione sopra citata il dott. Giuseppe CIOCIOLA, nato a San Giovanni 
Rotondo il 05.08.1972, per non essere in possesso del requisito relativo alla qualificazione 
professionale di cui al punto 6 del relativo Avviso pubblico; 
 

3. Di disporre la pubblicazione in elenco della ammissione/non ammissione dei candidati,  
all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, sul sito internet  
www.comune.manfredonia.fg.it,, dando atto che tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la 
comunicazione personale di cui alla legge n.241/190 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

4. Dare atto, infine, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art.  23 e 
successivi del D. Lgs. n.33/2013. 
 
                                                                                    f.to   IL DIRIGENTE   
                                                                        dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 
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