Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani

Ripartizione Amministrativa
Servizio Innovazione Risorse Umane
DETERMINAZIONE (COPIA) *00337* del 25/11/2019

Presa d'atto delle risultanze della selezione per
titoli e colloquio relativa all'assegnazione di
incarico di Posizione Organizzativa - Servizio
Manutenzione e CIR -.

Firmatario

Dirigente ad interim Ripartizione Amministrativa
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Nr. Reg. Generale
Nr. Reg. ALBO PRETORIO
Periodo affissione

*01694/2019* del 25/11/2019
*03310/2019* del 25/11/2019
25/11/2019 10/12/2019
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IL DIRIGENTE
Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali” approvato con
deliberazione della G.C. n. 44 del 26.02.2001 e s.m.i.
Richiamata la deliberazione n.158 del 17.06.2016 modificata con deliberazione n. 13 del
25.01.2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo e la
macrostruttura dell’ente, istituendo, tra l’altro, le Aree di Posizioni e l’Alta Professionalità;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n.118 del 9.05.2019, con la quale veniva approvato il
Regolamento per le posizioni organizzative- alte professionalità;
Richiamata la Deliberazione di G.C. n.131 del 17.05.2019, con la quale veniva modificata l’area
delle posizioni organizzative;
Richiamata la determinazione n. 151 del 28.05.2019, con la quale veniva approvato l’avviso
pubblico per l’assegnazione di incarico di Posizione Organizzativa nelle seguenti Ripartizioni,
così come da dispositivo dell’atto deliberativo:
 Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso, Struttura a Supporto
dell’organo di indirizzo politico – Specialistica Avvocatura Comunale
 Amministrativa – 1 Stazione Appaltante Comunale
 Finanziaria – 1 Area Bilancio e Controllo e 1 Servizio Fiscalità Locale
 Tecnica – 1 Sportello Unico Edilizia – 1 Servizio Manutenzione e CIR
 Servizi e Patrimonio – 1 Sportello Patrimonio e Demanio – 1 Servizi Sociali;
Richiamata la determinazione dirigenziale nr. 163 del 04.06.2019 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per l’assegnazione di incarico per n. 1 Posizione Organizzativa al
Servizio Manutenzione e C.I.R. – Ripartizione Tecnica;
Preso atto dei verbali trasmessi dalla rispettiva Commissione esaminatrice
15.11.2019;

con PEC del

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) Di prendere atto delle risultanze delle selezioni per titoli e colloquio relative all’assegnazione
di incarico di Posizione Organizzativa nella seguente Area:
 Ripartizione Tecnica
COGNOME
RICCHIUTI

NOME
ANDREA

PUNTEGGIO COMPLESSIVO
79,00/100

2) Di demandare al dirigente di appartenenza la predisposizione di apposito provvedimento per
il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa.
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Nr. Reg. Generale
Nr. Reg. Emittente
Nr. Reg. ALBO PRETORIO
Periodo affissione

*01694* del 25/11/2019
*00337/2019*
*03310/2019*
25/11/2019 10/12/2019

25/11/2019

Dirigente ad interim Ripartizione Amministrativa
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria PEDONE ANGELA,
nonché il dirigente PEDONE DOTT. ANGELO che assume l’atto, ciascuno nei limiti delle competenze
tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono
parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00
Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.
25/11/2019

25/11/2019

Dirigente ad interim Ripartizione Amministrativa

F.to PEDONE ANGELA

F.to PEDONE DOTT. ANGELO

REGOLARITA' CONTABILE
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né riflessi sulla situazione finanziaria, economica
e patrimoniale dell'ente, non richiede parere contabile, né attestazione di copertura finanziaria, ed è
immediatamente esecutivo
25/11/2019

Dirigente ad interim Ripartizione Amministrativa
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

15/04/2021

Per COPIA CONFORME all'originale
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