
COMUNE DI SPONGANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE   DI    GIUNTA   COMUNALE

 N.   128  del 30-12-2020

Oggetto: ASSUNZIONE DI NR.2 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE
DI CAT.C E CAT.D DA GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 16:30 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei signori:

RIZZELLO Luigi SINDACO P
MARTI Giancarlo Vice - Sindaco P
DONADEO Stefano Assessore A
BRAMATO Serena Assessore A
LECCI Claudia Assessore P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Assume la Presidenza il Sig. RIZZELLO Luigi in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario  Comunale RIZZO Giuseppe.
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Tecnica.
Spongano, 30-12-20                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                        F.to RIZZO Giuseppe

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Contabile.
Spongano, 30-12-20                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to RIZZO Giovanni
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 12 luglio 2012  avente ad oggetto:-
“Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale” e n. 115 del
06/10/2016 avente ad oggetto: “Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del
personale. Modifiche ed Integrazioni”
la deliberazione della G.C. n° 42 del 08/03/2019 avente ad oggetto “Rideterminazione-
dotazione organica e macrostruttura dell'ente”;
la deliberazione consiliare n. 9 del 11/08/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di-
Previsione Finanziario 2020/2022;

VISTA la Determinazione RG 590 RS 133 del 15/12/2020, avente ad oggetto “Concorso
pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (70%) di n. 1 categoria C,
da assegnare al settore I affari generali – servizi demografici servizi scolastici e alla persona
risorse umane. Presa d’atto della graduatoria e nomina del vincitore”, con la quale si è nominato
il Dr. Cucinelli Francesco, classificatosi al primo posto della graduatoria di merito, vincitore del
predetto Concorso;

VISTA la Determinazione RG622 RS140 del 30/12/2020, avente ad oggetto “Concorso pubblico
per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (66,66%) di n. 1 istruttore direttivo
amministrativo categoria d da assegnare al settore I affari generali - servizi demografici servizi
scolastici e alla persona risorse umane. Presa d’atto della graduatoria e nomina del vincitore.”
con la quale si è nominato il Dr. Potenza Francesco, classificatosi al primo posto della
graduatoria di merito, vincitore del predetto Concorso;

PRESO ATTO della chiusura delle procedure di selezione relative ai concorsi suddetti;

RITENUTO dover procedere all’assunzione delle predette nr.2 unità con decorrenza dal
04/01/2021;

RITENUTO dover demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti
necessari i fini della formalizzazione delle assunzioni;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 c.2 del D.Lgs267/200,
dal Responsabile del Settore I Affari  Generali, ed il parere di regolarità contabile, espresso ai
sensi dell’art.49 c.2 del D.Lgs267/200, dal Dr. Giovanni Rizzo, Responsabile del Settore II
Servizi Finanziari;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voto unanime favorevole, reso  nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

PRENDERE ATTO  della chiusura delle procedure di selezione relative ai concorsi1)
“Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale (70%) di
n. 1 categoria C, da assegnare al settore I affari generali – servizi demografici servizi
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scolastici e alla persona risorse umane” e “Concorso pubblico per esami per l'assunzione a
tempo indeterminato e parziale (66,66%) di n. 1 istruttore direttivo amministrativo
categoria d da assegnare al settore I affari generali - servizi demografici servizi scolastici
e alla persona risorse umane”;

PROCEDERE all’assunzione delle nr.2 unità con decorrenza dal 04/01/2021, nelle2)
persone del Dr. Cucinelli Francesco, classificatosi al primo posto della graduatoria di
merito cat C, e del Dr. Potenza Francesco, classificatosi al primo posto della graduatoria
di merito cat D;

DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti necessari i3)
fini della formalizzazione delle assunzioni;

Successivamente , con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, aui sensi dell’art.134 c.4 TUEL. 267/2000

DELIBERA DI GIUNTA n. 128 del 30-12-2020  -  pag. 3  -  COMUNE DI SPONGANO



Verbale fatto e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIZZELLO Luigi F.to RIZZO Giuseppe

          

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

      Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune dal
22-01-21  al 06-02-21 per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 T.U.E.L. 267/2000

Num. Reg. Pubblicazioni  32

Spongano, lì  22-01-2021

 F.TO  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE                                  F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
RIZZO Giuseppe

                                          

         

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione  diventa esecutiva per :

| X |Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  T.U.E.L.. 267/2000).

|     |Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Spongano, 22-01-2021 F.to RIZZO Giuseppe

PER COPIA CONFORME

   IL SEGRETARIO COMUNALE
Spongano, 22-01-2021 RIZZO Giuseppe
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