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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasqua Braccio
REGISTRO SETTORIALE: 3 DEL 11-01-2019

Oggetto: Conferimento di 'incarico di alta specializzazione con profilo di funzionario tributi
ai sensi dell'art.110, comma 1, del D. Lgs 267/00. Presa d'atto esito negativo.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso che  con determinazione n.942 del 16.10.2018  è stata  indetta  una procedura
selettiva per titoli e colloquio, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, per il conferimento dell’incarico, a tempo pieno e determinato,  di n°1 una figura
professionale di alta specializzazione con profilo di funzionario tributi - categoria giuridica ed
economica D -   ed approvato  il  relativo bando di selezione pubblica unitamente all’allegato
schema di domanda;
Dato atto che il predetto bando è stato pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato per le ore
13.00 del 23-11-2018;
Vista la determinazione n.1137 del 29-11-2018  con la quale è stata costituita apposita
Commissione esaminatrice;
Vista la seguente documentazione:

la nota prot. n. 51043 del 17-12-2018 con la quale il Presidente della Commissione ha-
trasmesso i verbali della commissione n. 1 del 05-12-2018 (valutazione titoli) e n. 2
del 13-12-2018 (colloquio) dal quale si evincono i nominativi dei candidati idonei a
ricoprire l’incarico indicato in oggetto;
la nota prot. n.51188 del 18-12-2018 con la quale il Sindaco  individuava   il Dr Luigi-
Ventre, quale figura professionale cui affidare l’incarico di che trattasi essendo l’unico
in possesso di tutti i requisiti di esperienza e competenza professionale richiesti;
la nota prot. n.51942 del 21-12-2018 con la quale il Dr Ventre, individuato quale-

figura professionale cui affidare l’incarico di funzionario tributi ex art.110, comma 1
D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii,  veniva invitato  a presentare  formale dichiarazione di
accettazione dell’incarico.



Acquisita al P.G. n. 0000384 del 03-01-2019 la nota con la quale il Dr Ventre Luigi  ha
dichiarato  di rinunciare al conferimento dell'incarico di Funzionario Tributario ex art. 110,
comma 1 del DLGS 267/2000;
Considerato che, ai sensi dell’art.9 del bando, la selezione in oggetto non dà luogo ad alcuna
graduatoria di merito in quanto finalizzata esclusivamente allo specifico incarico per la quale
è stata indetta;
Ritenuto pertanto di dover prendere atto della rinuncia al conferimento dell’incarico de quo e, per
l’effetto,
;
Visto  il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

Per tutto quanto in premessa;
DETERMINA

Di prendere atto, a seguito della rinuncia del candidato individuato, dell’esito negativo1.
dell’avviso pubblico finalizzato al conferimento di dell'incarico di alta professionalità
- Funzionario Tributi, ex art. 110, comma 1 del DLGS 267/2000.
Di pubblicare l’esito negativo della procedura sulla sezione Amministrazione2.
Trasparente del sito web del Comune di Marcianise;
Di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.3.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Pasqua Braccio  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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