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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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”, 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 con deliberazione n.115 del 28.06.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 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 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 mediante assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo
Cat. D, posizione economica D1

 

che con determinazione dirigenziale n.493 del  03.07.2018 ad oggetto:” Approvazione
avviso pubblico per il conferimento di un incarico apicale a tempo determinato,a diciotto
ore settimanali ex art.110,  selezione del Responsabile del settore ambiente - 
commercio - manutenzione edifici e parchi di proprietà comunale   - patrimonio” è stata
indetta la procedura di cui sopra e contestualmente sono stati approvati l’avviso di
bando, lo schema di domanda di partecipazione e la dichiarazione di inconferibilità;

 

CHE a seguito di regolare selezione, il Sindaco,con decreto n. 20 del 20.08.2018,ha conferito
all’ Ing.Roberto Cuzzilla nato a Caserta il 20.06.1982,l’incarico di 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 ed eventualmente prorogabile fino allo scadere del mandato elettivo
del Sindaco, mediante assunzione a tempo determinato e parziale in qualità di istruttore
Direttivo Cat.D, posizione economica D1

 

CHE l’incarico decorre dal 01.09.2018 e avrà la durata di un anno salvo proroga e/o revoca e
non potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

 

RITENUTO di dover provvedere ad approvare lo schema di contratto da stipularsi tra le parti
e provvedere ad impegnare le somme necessarie per il pagamento della prestazione.

 

VISTI il D.Igs18.08.2000, n.267 e il D.Igs 30 marzo 2001, n.165.e il D.Igs
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14.03.2014,n.33,recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”

 

DETERMINA

 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

 

1)Di prendere atto del decreto del Sindaco n.20 del 20.08.2018 con cui è stato conferito all’
Ing.Roberto Cuzzilla nato a Caserta il 20.06.1982,l’incarico di 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 ed eventualmente prorogabile fino allo scadere del mandato elettivo
del Sindaco, mediante assunzione a tempo determinato e parziale in qualità di istruttore
Direttivo Cat.D, posizione economica D1.

 

2)Di approvare, in esecuzione del suddetto decreto, lo schema di contratto individuale di
lavoro che viene allegato alla presente determinazione, formandone parte integrante e
sostanziale.

 

3)Di dare atto che la spesa scaturente dal presente contratto rispetta i vincoli e i  limiti di
finanza pubblica.

 

4)Di precisare che il rapporto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) è ascritto alla
categoria D1 ed alla relativa posizione economica, determinata dal vigente contratto collettivo
Dipendenti Enti Locali per la categoria D posizione economica D1.

 

5)Di pubblicare la presente determinazione, oltre che all'albo pretorio comunale, anche sul
sito istituzionale dell'ente, sezione Trasparenza, ai sensi dell'art.15 del D.Igs33/2014, quale
condizione di efficacia dell'atto e della liquidazione del compenso.

 

6)Di imputare la spesa agli appositi capitoli del bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018/2020.

7)Di incaricare gli uffici Segreteria e Ragioneria,  affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

8)Di dare atto che la presente determinazione:

Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;

Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg consecutivi;
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DETERMINAZIONE N. 624 DEL 23-08-2018
 
OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE "AMBIENTE - COMMERCIO
- MANUTENZIONE EDIFICI E PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE - PATRIMONIO",
AI SENSI DELL'ART.110 C.1 DEL D.LGS. 267/2000 .APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.
 
 
 
 
 
 
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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