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I L   D I R I G E N T E

Visto il decreto sindacale n. 17/2021 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico dirigenziale riferito, tra  
l’altro, al Servizio personale;
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n°126 del 9 maggio 2019, immediatamente eseguibile ai  
sensi di legge, con cui sono stati approvati i criteri relativi all’utilizzo di graduatorie vigenti presso altri Enti,  
nonché le modalità per consentire l’utilizzo delle graduatorie del Comune di Fasano;

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n°342  del  14  novembre  2019,  immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, che, a integrazione della precedente n°126, prevede la facoltà di interpellare, a 
seguito della manifestazione di interesse prodotta da candidati utilmente collocati in graduatoria, non solo 
quelli che precedono il candidato istante, ma anche coloro che seguono in graduatoria, nell’ipotesi in cui i  
candidati che precedono non abbiano riscontrato o abbiano rifiutato e permanga in ogni caso la necessità di  
ricoprire posti come da programmazione del fabbisogno;

Richiamata altresì  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n°342  del  23.12.2021  “Variazione  
programmazione del fabbisogno del personale dipendente 2021/2023 (deliberazione Giunta comunale n.  
102/2021)  -  programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale  dipendente  2022/2024”, 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a integrare la programmazione  
annuale  del  fabbisogno  di  personale  dipendente  prevedendo,  tra  l’altro,  di  provvedere  all’utilizzo  di 
graduatorie di altri enti ai fini del reclutamento di:

n. 1 istruttore direttivo tecnico (a tempo pieno)  cat. D;

n. 2 istruttori amministrativo contabili (a tempo pieno) cat. C; 

n°1 istruttore direttivo amministrativo  (a tempo pieno)  cat. D;

Ritenuto provvedere in questa sede ad approvare avviso relativo finalizzato all’utilizzo di graduatorie di altri  
Enti del Comparto Funzioni locali, contestualmente all’avvio della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n.  
165/2001,  per  il  reclutamento  delle  suddette  figure  professionali,  allegato  alla  presente  proposta  di  
determinazione;

Visto altresì lo schema di manifestazione di interesse, allegato alla presente proposta di determinazione;

Ritenuto provvederne  in  questa  sede  a  formale  approvazione,  al  fine  di  dar  corso  agli  adempimenti 
successivi;

Visto l’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A 

1. per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di approvare l’avviso 
pubblico,  allegato  alla  presente  determinazione  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  
rivolto  a  soggetti  idonei  collocati  nelle  graduatorie  in  corso  di  validità  approvate  da  enti  del 
Comparto Funzioni locali per la copertura di:

n. 1 istruttore direttivo tecnico (a tempo pieno)  cat. D;

n. 2 istruttori amministrativo contabili (a tempo pieno) cat. C; 

n°1 istruttore direttivo amministrativo  (a tempo pieno)  cat. D;
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2. di approvare altresì lo schema di manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione 
dirigenziale;

3. di dare atto che l’avviso suddetto sarà pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito istituzionale al 
fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti collocati nelle graduatorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to  MARISA RUGGIERO

(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE
f.to MARISA RUGGIERO

(Firmato digitalmente)
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 CITTÀ DI FASANO                                           

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall’art. 124 comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio
Online di questo Comune in data 14/01/2022 fino al 30/01/2022.
 

Fasano, 14/01/2022

 
 

Il Responsabile della pubblicazione
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