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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA:

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018 avente ad oggetto: "Rideterminazione dotazione
organica ed approvazione del Piano di fabbisogno del personale – triennio 2018/2020, con la quale, tra l’altro,
si autorizzava l’avvio delle procedure tese a dare copertura all’istituendo posto vacante di cat D1 mediante
contratto a tempo determinato, a 18 ore settimanali, ex art. 110, comma 1, del Tuel;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.02.2018 avente ad oggetto:
"Rideterminazione dotazione organica ed approvazione del Piano di fabbisogno del personale – triennio
2018/2020”, con la quale è stato disposto di procedere, tra l’altro, al reclutamento, attraverso un contratto ex
art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000, di una unità di categoria D - part time 18 ore settimanali

Che sulla suddetta deliberazione sono stati espressi pareri favorevoli da parte del Responsabile del Settore
Finanziario e dal Revisore dei Conti ai sensi della vigente normativa in materia di personale;
RICHIAMATA la  deliberazione n 115 del 28.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la
Giunta Comunale ha deliberato 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, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 per anni uno  (salva sempre
l'applicazione dell'art. 110 c. 3 D.Lgs. 267/2000) eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco, mediante assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo Cat. D, posizione
economica D1.
RICHIAMATA, altresì,  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.”
 
CHE la presente procedura rispetta i limiti di cui al comma 1 dell’art.110 del D.lgs 267/2000, in quanto già
oggetto di parere favorevole da parte del Responsabile del Settore Finanziario e dal Revisore dei Conti in sede
di approvazione del fabbisogno anno 2018;

DARE ATTO che la spese scaturente dal costituendo rapporto di lavoro ammonta ad €.14.686,63 annui oltre
oneri da imputare sul bilancio 2018 e seguenti;

VISTO il Regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei sevizi approvato con atto di G.C. n.
16 del 28.01.2016 ed in particolare gli artt.44 e 45;

VISTO che per la esecuzione occorre procedere all’approvazione dell’avviso pubblico, in conformità al testo
predisposto dall’ufficio;

VISTI gli artt.19,35 e 36 del D.Lgs n.165/2001;

VISTO l’art.110 del D.lgs n.267/2000;

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare -l'art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina
gli adempimenti di competenza dei responsabili de settore o di servizio;

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza
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DETERMINA

DI INDIRE PROCEDURA SELETTIVA, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.115 del
28.06.2018, per il conferimento ai sensi dell’ art.110, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, dell’incarico a tempo
determinato,a diciotto ore settimanali, di Funzionario Direttivo tecnico, cat.D1, a cui affidare la responsabilità
del Settore “Ambiente – Commercio – Manutenzione Edifici e Parchi di proprietà comunale – Patrimonio”,
per anni uno  (salva sempre l'applicazione dell'art. 110 c. 3 D.Lgs. 267/2000) eventualmente prorogabile fino
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco.
 

DI APPROVARE l'allegato avviso pubblico e lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazione che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

IMPEGNARE la somma occorrente, corrispondente agli oneri retributivi e contributivi afferenti all’apposito
stanziamento del bilancio, giusta attestazione del Responsabile del Settore Finanziario;

INCARICARE gli uffici Segreteria e Ragioneria, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla
presente determinazione, per quanto di competenza;

DI DARE ATTO che la presente determina:
·        è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
·         va comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale ed al segretario comunale;
·         va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;
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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO APICALE (CAT.D1) A TEMPO DETERMINATO,A DICIOTTO ORE
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
D'ADDIO ALFREDO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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