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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A CUI
CONFERIRE L'INCARICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N.
267/2000, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERRITORIO.
Relazione
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 30 del 13/02/2018 avente per oggetto: “Atto di indirizzo per l'indizione di
un avviso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 ‘Istruttore Direttivo Tecnico’,
cat. D1, ex art.110, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, cui attribuire l'incarico di Responsabile del Servizio 4
Assetto del Territorio” si demandava al Responsabile del Servizio 6 Finanziario – Personale di porre in
essere gli adempimenti relativi all'indizione della selezione comparativa per curricula e colloquio, per
l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
- con determinazione n. 855 R.G. del 2/08/2018 – Servizio 6 Finanziario e Personale è stata avviata la
procedura tramite approvazione e successiva pubblicazione di avviso per la selezione pubblica;
- a seguito delle risultanze istruttorie il Sindaco ha individuato l’arch. Mucerino Elena Biagia come
idonea allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio in quanto in
possesso di adeguate conoscenze in materia di urbanistica, oltre che di lavori pubblici e di ambiente;
Dato atto che:
- con decreto sindacale n. 50283 del 27/09/2018 si procedeva all'assunzione a tempo pieno e
determinato dell'Arch. Mucerino Elena Biagia, per il profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria
D, posizione economica D1, per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio 4 Assetto del
Territorio ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l’incarico de qua era conferito per il periodo temporale coincidente con il mandato amministrativo ai
sensi dell’art.110 TUEL con termine previsto per il maggio 2020;
Preso atto che:
- con nota prot. n. 24206 del 10/05/2019 l’arch. Mucerino Elena Biagia, prima del termine del contratto
ex art.110 TUEL, ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio a far data dal 26/05/2019;
Atteso che:
- nella dotazione organica del Servizio 4 “Assetto del Territorio – Rigenerazione Urbana” è prevista n.
1 unità con profilo di “Istruttore Direttivo Tecnico” di categoria D, pertanto il Servizio risulta
attualmente scoperto;
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Considerato che:
- si rende necessario avviare con urgenza nuova procedura per il reperimento di una unità con profilo di
“Istruttore direttivo Tecnico”, cat.D a cui conferire l’incarico di Responsabile del Servizio 4 “Assetto
del Territorio – Rigenerazione Urbana”, attivando il procedimento di cui all’art.110, comma 1 TUEL,
anche per la circostanza che nell’ambito del personale in servizio non vi sono dipendenti che
dispongano degli specifici requisiti (laurea in materie tecniche; esperienza nelle materie di urbanistica,
gestione del territorio, ecc.), a cui si possa conferire tale incarico, al momento assegnato ad interim a
funzionario tecnico dipendente dell’Ente a cui è già conferito l’incarico di responsabilità di altro
Servizio Tecnico dell’Ente (LL.PP. – Manutenzioni – Patrimonio);
Dato atto che il ruolo di Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio – Rigenerazione Urbana
richiede l'individuazione di un soggetto con professionalità ed esperienza sia nel campo dell'edilizia
privata che dell'urbanistica e pianificazione del territorio;
Dato atto altresì che, in considerazione dei procedimenti pendenti presso il Servizio Assetto del
territorio – Rigenerazione Urbana, è necessario che l’incarico di cui trattasi venga conferito, nel rispetto
della normativa vigente, a personale con specifica e comprovata formazione professionale ed
esperienza lavorativa nei seguenti ambiti:
- Edilizia ed urbanistica;
- Pianificazione del Territorio, con particolare esperienza nell’ambito della predisposizione di
strumenti urbanistici generali e loro varianti;
- Rigenerazione urbana;
- Pianificazione ambientale e del paesaggio;
- Formazione ed esperienza in procedimenti di valutazione ambientale ed autorizzazione
- paesaggistica;
- Esperienza nell’ambito di sistemi informativi territoriali;
Tenuto conto dell'importanza e strategicità del Servizio 4 ai fini del raggiungimento degli obiettivi
previsti nelle linee di mandato del Sindaco;
Tenuto conto altresì, delle numerose e gravose attività e incombenze a carico del Servizio 4 Assetto del
Territorio – Rigenerazione Urbana, ravvisate inoltre le difficoltà gestionali tese a garantire la
funzionalità dello stesso, che non può essere assicurata in piena efficienza senza un'unità di cat. D
titolare di posizione organizzativa e di responsabilità;
Richiamati:
- l'articolo 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili
degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
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esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali;
- l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale, nell'ambito del potere-dovere di ciascun
Ente di provvedere alla propria organizzazione amministrativa, attribuisce alla potestà statutaria
comunale, e conseguentemente al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, la previsione
della possibilità della copertura dei posti di Responsabile di Sevizi o degli Uffici mediante contratto a
tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- l'art. 58 dello Statuto Comunale, nonché l'art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, che dettano una disciplina specifica per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la
revoca degli incarichi di alta professionalità.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 04/06/2019 avente per oggetto: “Atto di
indirizzo per l'indizione di un avviso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n.1
istruttore direttivo tecnico, cat. D1, ex art.110, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, cui attribuire l'incarico di
Responsabile Servizio 4 Assetto del Territorio.”;
Dato atto che in esecuzione alla Deliberazione su richiamata occorre:
- reclutare n. 1 unità di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1, cui conferire l'incarico a contratto di
Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio mediante incarico ai sensi dell’art.110, 1° comma
del D.Lgs.n.267/2000;
- avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarico di cui sopra, con le seguenti
precisazioni:
- il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e pieno, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- il rapporto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e non potrà eccedere il termine massimo di
mandato del Sindaco;
- al candidato individuato si applicherà il trattamento giuridico ed economico fondamentale derivante
dall'inquadramento nella categoria "D" posizione economica "D1" - del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie Locali non dirigente;
Considerato che giusta Deliberazione di G.C. n. 64 del 04/06/2019, l'Amministrazione Comunale
demanda al Responsabile del Servizio 6 Finanziario – Personale l'adozione degli atti procedimentali per
l'indizione della Selezione pubblica comparativa di curricula e colloquio, per la copertura di n. 1 unità
di “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1 a cui conferire l'incarico, ai sensi dell'articolo 110, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000;
Ritenuto, quindi, di procedere all'indizione di una selezione pubblica per l'individuazione di una
professionalità per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio
esterno all'amministrazione comunale;
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Visto l'art. 110 c.1 del D.lgs n.267/2000 così novellato dal D.L. 90 del 24/6/2014 convertito in
L.11/8/2014 n. 114;
Richiamati l'art. 58 dello Statuto Comunale, nonché l'art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all'approvazione del bando della Selezione pubblica per
l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1 a cui conferire
l'incarico, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, di Responsabile del Servizio 4
Assetto del Territorio del Comune di Modugno, allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
Evidenziato, pertanto, che il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie
Speciale Concorsi, sul sito istituzionale del Comune di Modugno www.comune.modugno.ba.it sul
canale Concorsi, sull'Albo Pretorio on line dell'Ente, su Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso, per 30 giorni consecutivi;
Si sottopone la presente proposta di determinazione per la sua approvazione da parte del Responsabile
del Servizio.
Modugno, 26 giugno 2019

L'Istruttore
Dott.ssa Francesca Dattomo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6 FINANZIARIO E PERSONALE
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera
Commissariale n. 35 del 16/04/2013 modificato con Delibera Commissariale n. 106 del 10/06/2015;
- il Decreto sindacale prot. n. 25750 del 20/05/2019 avente ad oggetto: “Art.50 co.10 D.Lgs. 267/2000
e art.18 Regolamento UU.SS.. Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio e con Posizione
Organizzativa (artt. 13, 14 e 15 CCNL 21 maggio 2018).”;
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 11, comma 4, del Regolamento sui controlli interni;
Dato atto dell'inesistenza di fattispecie configuranti conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/90 e ss.mm.ii., nell'adozione del presente provvedimento;
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Letta e fatta propria la relazione che precede;
DETERMINA
1. Per le motivazioni riportate in premessa, di indire la “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo
pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1 a cui conferire l'incarico, ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, di Responsabile del Servizio 4 Assetto del
Territorio del Comune di Modugno” che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro al
termine del mandato del Sindaco;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente riportate e
trascritte, il bando e il fac-simile di domanda di partecipazione della “Selezione pubblica per
l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D1 a cui conferire
l'incarico, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, di Responsabile del Servizio 4
Assetto del Territorio del Comune di Modugno” allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
3. Di provvedere alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^
Serie Speciale Concorsi, sul sito istituzionale del Comune di Modugno www.comune.modugno.ba.it
sul canale Concorsi, sull'Albo Pretorio on line dell'Ente, su Amministrazione Trasparente sezione
Bandi di concorso per 30 giorni consecutivi;
4. Di stabilire che il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è di giorni
30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^ Serie Speciale Concorsi ossia entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Modugno;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, all'Assessore al
Personale nonché alla RSU e alle OO.SS. per opportuna conoscenza.
Il Responsabile del Servizio 6
Finanziario – Personale
P.O. Donato Martino
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Comune di Modugno
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Servizio Proponente: FINANZIARIO - PERSONALE
Ufficio Proponente: Ufficio del Personale Contabilità del Personale
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A CUI CONFERIRE L'INCARICO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO.
Nr. adozione servizio: 86
Data adozione:
27/06/2019

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio del Personale Contabilità del Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/06/2019

Il Responsabile di Servizio
Donato Martino

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 676
DATA DI REGISTRAZIONE:
27/06/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
Ufficio del Personale Contabilità del Personale
OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A CUI CONFERIRE L'INCARICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 110, COMMA 1,
DEL D. LGS. N. 267/2000, DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 ASSETTO DEL TERRITORIO.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019
MODUGNO LI’, 01/07/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO

Città di Modugno FINANZIARIO - PERSONALE nr.serv. 86

