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Comune di Matera

DECRETO SINDACALE

OGGETTO : Conferimento di incarico dirigenziale di DIRIGENTE TECNICO - SETTORE
MANUTENZIONE URBANA a tempo determinato ai sensi del comma 1 dell’art.110 del d.lgs.
267/2000 all'Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO.

IL SINDACO

RICHIAMATO il provvedimento di G.C. n. 346 del 23.12.2020 con cui è stata deliberata la modifica del
programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 approvato con delibera di G.C. del 31 del
06.02.2020 ed è stata prevista la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE TECNICO - SETTORE MANUTENZIONE
URBANA a tempo determinato ai sensi del comma 1 dell’art.110 del vigente D.lgs. 267/2000 per il periodo
2020/2025;

CONSIDERATO che con atto di G.C. n. 355 del 30.12.2020 è stato fornito indirizzo al Segretario Generale per
l’attivazione della procedura ex art. 110 c. 1 D.lgs. 267/2000 per la copertura di n. 1 posto di DIRIGENTE
TECNICO - SETTORE MANUTENZIONE URBANA a tempo pieno e determinato fino alla fine del mandato del
Sindaco pro tempore;

ATTESO CHE:

-   la procedura è stata avviata con pubblicazione di apposito avviso di selezione pubblica approvato con
Determinazione dirigenziale DSG. n. 00020/2021 del 12.01.2021:

-   il predetto avviso è stato pubblicato dal 15/01/2021 sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi
ed esami – n. 4 del 15.01.2021 e sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.matera.it nella sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso – Bandi di Concorso Attivi (Avvisi e Comunicazioni) dal
15/01/2021 al 01/02/2021”;

-          le domande sono state presentate, secondo le modalità specificate nell’avviso pubblico all’art. 4
“Domanda di ammissione alla selezione pubblica”, entro e non oltre le ore 23:59:59 del giorno 01/02/2021;

-   entro il termine di scadenza sono pervenute n. 18 (diciotto) domande, come attestato dall’elenco
fornito dal responsabile dell’ufficio del protocollo generale dell’Ente in data 02 febbraio 2021;

-   in data 02 febbraio 2021 è stata avviata la fase di verifica dei requisiti di ammissione dei candidati a
cura del servizio personale;

-   con determina dirigenziale DSG. n. 0225/2021 del 05/02/2021 è stata nominata la commissione 
preposta allo svolgimento della procedura di selezione in oggetto;

-   in data 10 febbraio 2021, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei curricula individuando
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una rosa di 10 (dieci) candidati e dando atto della necessità di procedere a colloquio con gli stessi, in
ossequio a quanto previsto dall’art. 8 3 cpv. dell’avviso di selezione;

-          in data 12 febbraio la commissione ha proceduto ad espletare i colloqui con i candidati risultati
presenti e ha concordato unanimemente di formulare il seguente elenco di candidati da sottoporre alla
decisione finale del sottoscritto Sindaco:

DEMARCO Salvatore Pietrantonio;

LISANTI Angela;

POLIGNANO Aniello;

SANTARSIA Gaetano;

SFRECOLA Gabriella;

-       lo scrivente, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla commissione selezionatrice e del successivo
colloquio espletato personalmente con i 5 candidati di cui alla proposta valutativa della commissione ha
individuato l’ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO, nato a Rotondella (MT) il 17.10.1964 quale soggetto
ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo di Dirigente Tecnico – Settore Manutenzione Urbana a
tempo determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, D.lgs. n.267/2000;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di conferire l'incarico di Dirigente Tecnico – Settore
Manutenzione Urbana a tempo determinato ai sensi del comma 1 dell’art.110, comma 1, D.lgs. n.267/2000
all’Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO;

DATO ATTO che la nomina de quo rientra tra gli atti di propria competenza ai sensi dell'art. 50 comma 10 del
D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 107 e 109 del d. lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1.Di conferire, per le motivazioni esposte in premessa costituenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, l’incarico di Dirigente Tecnico – Settore Manutenzione Urbana a tempo determinato ai
sensi del comma 1 dell’art.110, D.lgs. n.267/2000 all’Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO, nato a
Rotondella (MT) il 17.10.1964

2.Di stabilire che tale incarico decorrerà presumibilmente dal 01.03.2021 e, comunque dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro e avrà durata fino alla scadenza del mandato del
Sindaco pro-tempore;

3.Di demandare al servizio Organizzazione e gestione del personale la predisposizione dei seguenti atti:

-       sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato;

-       conseguente applicazione del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale
di lavoro del comparto Funzioni  Locali - Area Dirigenza;

4.Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ing. Salvatore Pietrantonio DEMARCO, alla Giunta
Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, alla
Segreteria Generale - Servizio Organizzazione e Gestione del Personale 
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