
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 28-06-2018
N°Delibera: 115

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: OGGETTO: SELEZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE -
COMMERCIO - MANUTENZIONE EDIFICI E PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE -
PATRIMONIO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PER UN ANNO AI SENSI DELL'ART. 110 C.
1 DEL D.LGS. 267/2000. ATTO DI INDIRIZZO.
 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Giugno alle ore 11:00 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

3 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

4 MASIELLO MAURIZIO ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Assente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Assente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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COMUNE DI SANTA MARIA A
VICO                     

PROVINCIA DI CASERTA                             

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SELEZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE - 
COMMERCIO - MANUTENZIONE EDIFICI E PARCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE   -
PATRIMONIO  PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PER UN ANNO AI SENSI DELL'ART.
110 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000. ATTO DI INDIRIZZO.
 

         IL SINDACO
Rag.Andrea PIROZZI                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PREMESSO.
Ø  che l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  nell'ambito del potere-dovere di
ciascun Ente di provvedere alla propria organizzazione amministrativa, attribuisce alla potestà
statutaria comunale, e conseguentemente al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
servizi, la previsione della possibilità della copertura dei posti di Responsabile di Sevizi o degli
Uffici mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire;
Ø  che ai sensi dell’ art. 16 coma 1 quater del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), coordinato con la legge di conversione
7 agosto 2016, n. 160), recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio.», gli oneri per le assunzioni di dirigenti, responsabili ed elevate specializzazioni
effettuate sulla base dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono al di fuori del
tetto di spesa per le assunzioni flessibili.

 
 
VISTI  gli articoli 44  e 45 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2016.
 
CHE con delibera di Giunta Comunale n.107 del 21/06/2018 è stato approvato, tra l’altro, il nuovo
assetto organizzativo dell’Ente
 
 
RICHIAMATE:

-          la delibera di Giunta Comunale n.25  del 06.02.2018 con la quale è stato approvato il  piano annuale
2018 e fabbisogno personale 2018/2020
-          la delibera di Giunta Comunale n.11 del 01.02.2018 e l’esito della rilevazione eccedenze anno 2018.

 
DATO ATTO:

     che con la medesima delibera è stato disposto di procedere, tra l’altro, al reclutamento, attraverso
un contratto ex art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000,  del Responsabile del Settore Ambiente
–Commercio  - Manutenzione Edifici e Parchi di proprietà comunale – Patrimonio  part time 18 ore
settimanali,

      che  tale reclutamento si rende indispensabile al fine di garantire nell’Ente l’espletamento di
funzioni fondamentali ed infungibili
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      che la grave carenza di personale nella predetto Settore non può trovare compensazione nella
riorganizzazione delle risorse umane disponibili considerata la peculiarità dei profili necessari allo
svolgimento delle relative funzioni che impedisce di individuare in altri soggetti la professionalità
richiesta da norme contrattuali e legislative;

 
 
RICHIAMATA la delibera della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 19/2015 che chiarisce che
le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.lgs 267/2000 sono “fattispecie, estranee
alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 424 della legge 190/2014”, le quali pertanto, “restano
confermate nella loro peculiare disciplina normativa anche per quello che attiene ai relativi vincoli
previsti dalle leggi.”
 
RILEVATO che:

      l'incarico a tempo determinato sarà attribuito per la durata di un anno  (salva sempre
l'applicazione dell'art. 110 c. 3 D.Lgs. 267/2000) eventualmente prorogabile fino alla scadenza
del mandato elettivo del Sindaco per la temporanea copertura del posto di Responsabile del
Settore Ambiente – Commercio  - Manutenzione Edifici e Parchi di proprietà comunale – Patrimonio;

      la direzione di tale settore richiede il possesso di competenze amministrative, organizzative,
tecniche e quindi una professionalità pluriennale nella direzione di Uffici Tecnici della P.A.;

      sarà assicurata alla procedura in parola i necessari caratteri sostanziali di pubblicità e
selettività.

 
RITENUTO di avviare la procedura comparativa per la selezione del Responsabile del Settore
Ambiente – Commercio  - Manutenzione Edifici e Parchi di proprietà comunale – Patrimonio per un
anno ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 ed eventualmente prorogabile fino allo scadere del
mandato elettivo del Sindaco, mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che
l'incarico dovrà essere conferito per le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 
EVIDENZIATO che la selezione deve essere indetta, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 16
del 28.01.2016, con determina del Responsabile del servizio personale, previo atto d’indirizzo della
Giunta comunale.
 
ACCLARATO che la presente procedura rispetta i limiti di cui al comma 1 dell’ art. 110 in quanto
prima  assunzione effettuata ex art. 110 comma 1.
 

PROPONE DI DELIBERARE
 
1. Di avviare la procedura comparativa per la selezione del Responsabile del Settore Ambiente
–Commercio  - Manutenzione Edifici e Parchi di proprietà comunale – Patrimonio part time 18 ore
settimanali per un anno ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 ed eventualmente prorogabile
fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco, mediante assunzione a tempo determinato di un
Istruttore Direttivo Cat. D, posizione economica D1.
2. Di dare atto che la procedura selettiva dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto degli artt. 44 e
45 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2016.
3. Di dare mandato al Responsabile del  Settore Personale affinché venga immediatamente predisposto
l'apposito avviso di selezione pubblica.
4. Di dichiarare, stante l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D.lgs. n. 267/2000.
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                                                               F.to:  IL SINDACO
                                                                                                        Rag.Andrea PIROZZI
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Oggetto: OGGETTO: SELEZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE -
COMMERCIO - MANUTENZIONE EDIFICI E PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE -
PATRIMONIO PART TIME 18 ORE SETTIMANALI PER UN ANNO AI SENSI DELL'ART. 110 C.
1 DEL D.LGS. 267/2000. ATTO DI INDIRIZZO.  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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