
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 18 del 14/02/2023

OGGETTO: Avviso pubblico per la copertura del posto di Specialista 
Economico Finanziario, cat. D1, con funzione di “Responsabile 
del Settore Economico Finanziario”, mediante incarico a contratto 
ai sensi dell'art.110, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
Determine del II settore nn. 12/23, 16/23 e 17/23. Specificazioni 
delle modalità del colloquio.

L'anno duemilaventitre, addì quattordici del mese di Febbraio, 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'avviso pubblico per l'individuazione di uno specialista economico finanziario al quale 
conferire l'incarico di responsabile del settore economico finanziario a tempo parziale (18 ore), ai 
sensi dell'art.110, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, corredato di fac-simile di domanda 
pubblicato all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi e concorsi, nonché sulla home page del sito medesimo; 
VISTO che, entro la data del 10/02/2023, sono pervenute all'ufficio protocollo del Comune di 
Sant'Agata di Puglia n.4 domande (prot. n. 874, n. 993, n. 1168, n. 1307);
RILEVATO pertanto che al termine dell'istruttoria sulle domande presentate, le cui risultanze sono
conservate agli atti dell'ufficio Economico Finanziario, è emerso quanto segue:
 n. 4 candidati hanno presentato regolare domanda di partecipazione nei termini previsti;
ATTESA la necessità di dover provvedere, celermente e per esigenze organizzative, alla copertura  
del posto di Specialista Economico Finanziario, cat. D1, con funzione di “Responsabile del Settore 
Economico Finanziario”, mediante incarico a contratto ai sensi dell'art.110, 1° comma del D.Lgs. n. 
267/2000;
RITENUTO, alla luce dei tempi ristretti sopradetti, di dover assicurare la più ampia e idonea 
partecipazione dei candidati al colloquio; 
RITENUTO, pertanto, dover consentire anche la modalità telematica per la partecipazione al 
colloquio stesso;
PRESO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;
DATO ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 



(L.190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o 
preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo 
o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del 
settore che adotta l'atto finale;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2023 con il quale si individua la sottoscritta quale sostituta 
del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

DETERMINA
che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
determinazione;
1. di autorizzare, a richiesta dei candidati, la possibilità di svolgere il colloquio di tipo valutativo-
attitudinale anche da remoto;
2. di dare atto che copia della presente verrà inviata alla commissione di valutazione al fine 
dell'adozione degli atti di competenza;
3. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to CLEMENTE ANTONELLA)



In data 14/02/2023 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i 
successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 

La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione 
per 15 gg. consecutivi dal  al .
Lì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 


