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OGGETTO:
INDIZIONE
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO PER L’AREA TECNICA
DELL’ARO1 BRINDISI OVEST.

Data 18/02/2014

L’anno duemilaquattordici – 2014 - , il giorno diciotto – 18 -, del mese di febbraio, nell’ufficio
dell’ARO1 Brindisi Ovest con sede presso il Comune di San Pancrazio Salentino (BR).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il verbale redatto in data 11 febbraio 2014, mediante il quale l’Assemblea dell’ARO1
Brindisi Ovest, stante l’interruzione della disponibilità del Comune di Latiano di porre in
convenzione il Dr. Flavio Lecciso, quale responsabile tecnico del predetto organismo, ha impartito
disposizioni al funzionario responsabile dell’Area Amministrativa del predetto ARO1, dr.ssa
Addolorata Arena, di indire una manifestazione di interesse per la nomina di un responsabile
tecnico in seno all’Ufficio Unico di Aro, stante anche l’indisponibilità dei servizi tecnici dei
Comuni in Convenzione di porre a disposizione del servizio, personale che possa adempiere a tali
incombenze;
DATO ATTO che l’assemblea ha ritenuto di dare priorità a tale incombenza, approvando nella
seduta di cui sopra il relativo bando, che allegato alla presente ne forma parte integrante e
sostanziale;
VISTA la legge 10.04.1991 n. 125 sulla pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che l’avviso di che trattasi dovrà essere affisso all’albo pretorio del Comune di San
Pancrazio Salentino, ente capofila del predetto organismo, per gg.15 e precisamente dal
21.02.2014 all’8.03.2014 nonché sul sito Internet dello stesso per il medesimo periodo ed all’albo
pretorio dei comuni in Convenzione, facenti parte dell’ARO1 Brindisi Ovest;
VISTA la legge 7 agosto 1990,n. 241;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, art.30;

DETERMINA
1) Indire una manifestazione di interesse per la nomina di n.1 responsabile tecnico dell’Ufficio
Unico dell’ARO1 Brindisi Ovest, per anni uno, per l’importo omnicomprensivo di €
30.000,00, come meglio specificato nell’allegato avviso che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2) Di stabilire che l’avviso allegato sarà affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune Capofila,
San Pancrazio Salentino, nonché su quello degli altri otto Comuni convenzionati e facenti
parte dell’ARO1 Brindisi Ovest per gg. 15 decorrenti dal 21.02.2014.

La presente determinazione:
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
 A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dott. Domenico MUNI.
E che potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Addolorata ARENA

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione
Impegni: 337/2014
Dalla residenza comunale, lì 18/02/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA
Dott. Domenico MUNIDE LEVA

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Il presente atto è stato affisso oggi 27/03/2014 all’Albo Pretorio del Comune di San Pancrazio
Salentino e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi fino al 11/04/2014.

San Pancrazio Salentino lì, 27/03/2014

