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COMUNE DI TERLIZZI

Città Metropolitana di Bari

Decreto Sindacale Prot. n. 23336 ;del 02 settembre 2016

nqDiviDUAzioNE COLLABORATORE Di CATEGORIA "D" DA ASSEGNARE
ALL'UFFICO DI DIRETTA COLLABOTRAZIONE DEL SINDACO.

IL SINDACO

R[CHIAMATO ['artico]o 90 de] d.]gs. 267/2000, che così recita: "17 mgoZzmex/o .r#Z7'o/z##ame /a zb2#

n®cì e dei serùqPKò pwuedem La costìtH$otte clì uscì posti alle dirette d»endettWe del sindaco, delprelìdetìte della
proùncia, della GìtinLa o degli assessori, per FesercìQo delle funqoHì dì ìndìrìTRO e dì c07ttrolto loro attrìbKìte dalla
leve, costituiti da dìpendetltì deLrente, ouuel'o, salvo cbe per glì eTttì dissestati o stmtturalmente de$dtarì, da
;oLlaboratoà assunti colt cotttratto a tempo delel'z7iìnato, i qtlalì, se dìpendetlti da ana pHbblìca ammìnìstraRlone, sono
collocati in aQettatìua sell qa assegni";
VISTO l'articolo 32bis del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n.227 in data 3 1/12/20 1 0 recante
la disciplina relativa alla costituzione di uffici alle dirette dipendenze del Sindaco con compiti di
supporto istituzionale;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 28084 de1 08 ottobre 2013 di costituzione dell'Ufficio di
diretta collaborazione del Sindaco, Ufficio volto alla promozione e al coordinamento delle attività
finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le proprie funzioni nei rapporti con i cittadini, con gli
organi comunali e con le altre istituzioni pubbliche;
DATO ATTO che con lo stesso decreto si è stabilito che "All'Ufficio di diretta collaborazione del
Sindaco, sono assegnati un collaboratore di categoria D ed un collaboratore di categoria C assunti
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di durata non superiore a quella del mandato
elettivo del Sindaco secondo le procedure previste daU'articolo 32bis del vigente Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";
RILEVATO che con determinazione dirigenziale n.528/2016 è stata indetta selezione pubblica per
l'assunzione a tempo detemìinato per la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica di un
collaboratore di categoria D del vigente sistema di classificazione del personale CCNL Comparto
Regioni Autonomie Locali da assegnare all'Ufficio di diretta collaborazione del Sindaco (Uf6lcio di

VISTO in particolare l'articolo 4 dell'avviso di selezione in virtù del quale: "L7#óùdaa#axe de/
;ollaboratore da assumere è e#ettnata ìntìiìtH personae medìatlte apposita dì$)osìqotìe del Sindaca plena ualwtaqoRe
del cawìcuLam ùtae cleo catìdìdatì";

OSSERVATO che nel termine stabMto dall'avviso di selezione (24 agosto 2016) sono pervenute
numero quattro domande e che si è provveduto all'esame ed alla valutazione del curriculum vitae dei
candidati;
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VISTO il curriculum della dott.ssa Franzelda LECCI nata a Casarano (LE) il 01/04/1977 e residente
in Matino(LE) Piazza 4 Novembre, n. 40, la quale oltre che possedere i titoli richiesti ai 6ni
dell'ammissione alla procedura assunzionale in questione, presenta un curriculum vitae apprezzabile
sotto il profilo qualitativo e che ben si attaglia alla professionalità richiesta nonché allo svolgimento
delle attività proprie dell'UfHcio di Staff del Sindaco dovendosi, inoltre, valutare favorevolmente le
competenze di tipo infomìatico oltre che l'esperienza maturata in campo pubblicistico;
RITENUTO, pertanto, all'esito della procedura selettiva in questione, di individuare la dott.ssa
Franzelda LECCI nata a Casarano (LE) il 01 /04/1977, quale collaboratore di categoria D del vigente
sistema di classificazione del personale CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali da assumere a
tempo detemlinato per la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica e da assegnare all'Ufficio
di diretta collaborazione del Sindaco(Ufficio di Staff ;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

D EC RETA

di individuare la dott.ssa Franzelda LECCI nata a Casarano (LE) il 01/04/1977 e residente in Matino
0i,E) Piazza 4 Novembre, n.40, quale collaboratore di categoria D da assumere con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato di durata non superiore a quella del mandato elettivo del
Sindaco;
di demandare al Dirigente del Settore Sel-vizi Finanziari e Risorse la predisposizione degli atti
consequenziali.

Si notifìchi a quanti spetta

Dalla Residenza Municipale, 02 settembre 2016
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