DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
R.G. 272 -- R.S.116

DEL 10-11-2015

COPIA
OGGETTO: Indizione selezione pubblica per curricula ed eventuale colloquio
per il conferimento di incarico a tempo pieno e determinato - ex
art. 110, comma 1, del TUEL - di n. 1 "Funzionario/Responsabile
Area
Tecnica"
e
ad
interim
"Responsabile
Area
Tecnico/Manutentiva" - Cat. D/3 C.C.N.L. Enti Locali e titolare di
posizione organizzativa. - Approvazione Avviso pubblico e modello
di domanda.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre nella casa
comunale
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto del Comune di Pescocostanzo;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e servizi;
VISTO il provvedimento di nomina a Responsabile del Servizio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 9 luglio 2015, con la quale, fra
l’altro, si è provveduto ad approvare la programmazione del fabbisogno del personale
per il triennio 2015/2017, il piano annuale delle assunzioni 2015, la programmazione
delle assunzioni a tempo determinato, prevedendo altresì il conferimento di incarichi ex
art. 110 comma 1 del TUEL per la copertura del posto di Responsabile Area Tecnica e
titolare di posizione organizzativa del Comune di Pescocostanzo – Cat. D3 C.C.N.L.
Enti Locali;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 5 novembre 2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Conferimento incarico di Responsabile
Area tecnica e ad interim Responsabile Area Tecnico/Manutentiva, ex art. 110 comma
1 TUEL. – Provvedimenti.”, con la quale si è disposto, per tutte le ragioni e finalità nel
medesimo atto indicate, di:
“1.Di autorizzare l’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con decorrenza dal momento della
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro fino alla scadenza del mandato
amministrativo del Sindaco, con attribuzione del trattamento economico equivalente
alla categoria D3 “Funzionario Tecnico”, posizione economica D3, del vigente CCNL
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, commisurato alla prestazione lavorativa;
2.Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa/Personale l’espletamento
dell’intera procedura relativa all'affidamento dell'incarico mediante selezione pubblica
che accerti il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica
professionalità, con l'adozione di ogni conseguente provvedimento gestionale;
3.Di dare atto che le previsioni del presente provvedimento troveranno copertura negli
stanziamenti complessivi della spesa del personale previsti nel Bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario.”;
VISTO l’art. 110, comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
VISTO lo Statuto Comunale nel testo vigente, in particolare l’art. 10;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 24/05/2010, ed in
particolare l’art. 6 (Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione) il quale prevede
testualmente:
“1. In conformità alla previsione dell’art. 10 del vigente statuto il posto di categoria D3
nell’ambito dell’Area Tecnica viene coperto tramite incarico a contratto, a tempo pieno
e determinato, ai sensi dell’art. 110, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, fermo restando
il necessario possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti per la qualifica da
ricoprire e solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente. In particolare
è richiesto il possesso di tutti i requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico, del
diploma di laurea in ingegneria od architettura conseguita da almeno 5 anni e
l’iscrizione nel corrispondente ordine professionale. 2. L’incarico è conferito dal
Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 10°, del D.Lgs. n. 267/2000, previa presa d’atto
dello schema di contratto da parte della Giunta Comunale e a seguito della valutazione
del curriculum, previo colloquio. 3. Il trattamento economico da corrispondere nei casi

@-@ - Pag. 2 - @-@

suddetti è equivalente a quello previsto dal vigenti contratti nazionali e decentrati per il
personale degli Enti Locali.”;
VISTO l’art. 1, comma 424, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)”;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 1/2015;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’espletamento della procedura di selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, ex
art. 110 comma 1 T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., ed approvare il relativo bando/avviso
pubblico allegato alla presente determinazione (Allegato A);
RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative,
disciplinanti l’istituto degli incarichi a contratto;

regolamentari

e

contrattuali

PRESO ATTO ED ESAMINATO lo schema di avviso pubblico e dell’unito modello di
domanda, allegato al presente provvedimento sub A) per formarne parte integrante e
sostanziale, relativo alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico a
tempo pieno e determinato – ex art. 110 comma 1 T.U.E.L. di un “Funzionario Area
Tecnica” – categoria di inquadramento “D3” (giuridica) – posizione “D/3” (economica)
C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali e l’attribuzione dell’incarico di Posizione
Organizzativa di “Responsabile Area Tecnica“ per l’espletamento delle mansioni ed
attribuzioni concernenti: “Attività relative a edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici
compresa l’attività di manutenzione sul patrimonio comunale, sulle dotazioni
infrastrutturali e sugli impianti ad esclusione della manutenzione ordinaria, ai beni
demaniali ed agli usi civici – attività connesse al controllo ed alla manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale, delle attrezzature, delle dotazioni infrastrutturali e
degli impianti, manutenzione ecologica R.S.U., verde pubblico, sicurezza sui luoghi di
lavoro, servizi cimiteriali” e ad interim di “Responsabile Area Tecnico/Manutentiva” per
l’espletamento delle mansioni ed attribuzioni concernenti: “Attività connesse al controllo
ed alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, delle attrezzature, delle
dotazioni infrastrutturali e degli impianti, manutenzione ecologica R.S.U, verde
pubblico, sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi cimiteriali”;
ATTESO CHE il presente provvedimento, pur non comportando immediato impegno di
spesa, trova adeguata copertura negli stanziamenti del bilancio d’esercizio;
DATO ATTO CHE gli elementi della comunicazione dell’avvio del procedimento sono
contenuti nel contesto dell’avviso di selezione;
VISTI:
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali), ed in particolare le disposizioni del Titolo IV disciplinanti l’organizzazione
e il personale degli Enti Locali;
-il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
-il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
-della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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-il sistema di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. 31 marzo 1999, articolo 3
e tabella “B”;
-i vigenti Contratti Collettivi di Lavoro per il personale degli Enti Locali;
-lo Statuto Comunale,
-il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione;
-il Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comprensivo della
Pianta Organica, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24
maggio 2010;
RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto e richiamato:
-di attivare la procedura di slezione pubblica per la copertura del posto a tempo pieno e
determinato ex art. 110 comma 1 T.U.E.L. di cui sopra;
-di approvare lo schema di bando/avviso pubblico di selezione e l’unito schema di
domanda, allegati al presente provvedimento;
-di ritenere adeguata, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione, la pubblicità
assicurata dalle forme di pubblicazione e comunicazione previste dal medesimo bando;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
-degli artt. 97 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-dello Statuto Comunale;
-del Regolamento degli Uffici e dei Servizi comprensivo della Pianta Organica;
DETERMINA
Per quanto esposto e richiamato nella premessa narrativa,
1. DI INDIRE la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a
tempo pieno e determinato – ex art. 110 comma 1 T.U.E.L. di un “Funzionario Area
Tecnica” – categoria di inquadramento “D3” (giuridica) – posizione “D/3” (economica)
C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali e l’attribuzione dell’incarico di Posizione
Organizzativa di “Responsabile Area Tecnica“ per l’espletamento delle mansioni ed
attribuzioni concernenti: “Attività relative a edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici
compresa l’attività di manutenzione sul patrimonio comunale, sulle dotazioni
infrastrutturali e sugli impianti ad esclusione della manutenzione ordinaria, ai beni
demaniali ed agli usi civici – attività connesse al controllo ed alla manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale, delle attrezzature, delle dotazioni infrastrutturali e
degli impianti, manutenzione ecologica R.S.U., verde pubblico, sicurezza sui luoghi di
lavoro, servizi cimiteriali” e ad interim di “Responsabile Area Tecnico/Manutentiva” per
l’espletamento delle mansioni ed attribuzioni concernenti: “Attività connesse al controllo
ed alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, delle attrezzature, delle
dotazioni infrastrutturali e degli impianti, manutenzione ecologica R.S.U, verde
pubblico, sicurezza sui luoghi di lavoro, servizi cimiteriali”;
2. DI APPROVARE l’avviso di selezione pubblica finalizzata alla procedura di
assunzione sopra meglio descritta, allegato sub A) al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, non comportando riflessi finanziari
immediati a carico dell’Amministrazione, non necessita del visto di copertura finanziaria
e pertanto è immediatamente efficace;
4. DI RENDERE NOTO CHE, a norma degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990,
Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile Avv. Davide
D’Aloisio.
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5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza
e norma, alla Giunta Comunale;
6. DI INVIARE altresì copia alle organizzazioni sindacali ed alle RSU comunali;
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati
(Avviso e modello di domanda) sul sito: http://www.comune.pescocostanzo.aq.it Sezione Amministrazione Trasparente sotto il link “Bandi, avvisi e concorsi” “Selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo pieno e determinato di
Responsabile dell'Area Tecnica e ad interim Tecnico/Manutentiva ex art. 110 comma 1
T.U.E.L. 267/2000”.
8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni, nonché trasmesso per la pubblicazione ai Comuni viciniori.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to D'Aloisio Davide

_______________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Ugo Del Castello, Responsabile del servizio finanziario,
appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.
La presente determina pertanto, è esecutiva.
Impegno/i n._____________
Dalla Residenza Municipale li
Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to Del Castello Ugo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale di questo Comune in data odierna, a norma dell’art. 32, comma 1,
della legge n. 69/2009 e, vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è
esecutiva dal 1° giorno di pubblicazione.
(N.B. solo per le determine non soggette ad attestazione finanziaria).
Dalla Residenza Municipale lì 12-11-2015
Il responsabile del servizio
F.to Mauro Di Giovanni
_______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Il responsabile del servizio
D'Aloisio Davide

