
COMUNE DI MONTALDO BORMIDA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

DECRETO N. 2 DEL 09/09/2019 

 

OGGETTO: Conferimento di incarico a contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 

267/2000 di funzionario direttivo da preporre in qualità di responsabile dei servizi di urbanistica/edilizia 

privata/ambiente. 
 

Dalla residenza municipale, addì nove del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove, 
 

IL SINDACO 

 

Visti i commi da 2 a 4 dell’art.110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che testualmente recitano: 

2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, 

stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione 

organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti 

richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non 

superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque 

per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i 

limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in 

assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di 

dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la 

qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento 

della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti 

con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.  

3.  I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 

sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto 

dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, 

con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica 

qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle 

condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e 

l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno 

imputati al costo contrattuale e del personale.   

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o 

venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie; 
 

Visto l’art. 23 (Contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area 

direttiva) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Montaldo Bormida, 

approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 10.08.2015 e successivamente modificato con deliberazione G.C. 

n. 20 del 24.06.2019:  

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. n. 267/2000 ed entro il limite del 5% della 

dotazione organica, il Sindaco può stipulare, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di 

professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti individuali a tempo determinato 

per alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, in possesso dei requisiti richiesti per la 

qualifica da ricoprire. 

2. Al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del precedente comma 1. il 

Sindaco può attribuire la Responsabilità di Servizio. 

3. La stipula del contratto di cui al comma 1. può avvenire a seguito di “Avviso pubblico per il 

reclutamento di personale a tempo determinato” indicante i requisiti richiesti - L’avviso deve 

essere pubblicato all’Albo Pretorio Comunale elettronico per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

4. Il Sindaco, sulla base della valutazione preventiva del Segretario Comunale in merito alla 

corrispondenza del “curriculum” con i requisiti richiesti dal bando, provvede, con proprio decreto, 



all’individuazione della persona che ritiene più idonea dal punto di vista professionale, cui 

conferisce l’incarico. 

5. Nel contratto dovranno essere indicati: 

• La durata, che, in ogni caso non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco. 

• Il trattamento economico, che è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 

nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali. 

• L’eventuale indennità “ad personam” che dovrà tenere conto: 

• della specifica qualificazione professionale e culturale. 

• delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 

• della peculiarità del rapporto a termine e del monte ore lavorativo richiesto. 

• del Bilancio dell’Ente. 

• Il monte di ore settimanali richiesto e l’articolazione dello stesso. 

• Le incompatibilità in relazione all’esercizio dell’attività libero – professionale. 

6. L’eventuale indennità “ad personam” di cui al comma 4, lettera c) dovrà essere deliberata dalla 

Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, successivamente all’atto sindacale (decreto) di 

individuazione della persona e prima della stipula del contratto. 

7. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimento del Sindaco, 

per il mancato raggiungimento degli obiettivi. L’atto di risoluzione è preceduto da motivate 

contestazioni.; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta n. 24 in data 25.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale, è stata autorizzata la istituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con soggetto al 

quale conferire l’incarico di responsabile dei servizi di urbanistica/edilizia privata/ambiente, per l’esercizio 

delle seguenti funzioni: 

- ambiente; 

- edilizia privata; 

- urbanistica; 

- controllo abusi; 

- SUAP e SUE; 

- responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori pubblici; 

 

 Dato atto che, con la sopracitata deliberazione autorizzativa, sono stati determinati, per il 

conferimento dell’incarico di cui trattasi, i requisiti specifici d’accesso e gli elementi essenziali che verranno 

a comporre il relativo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato: 

 

DURATA DEL CONTRATTO: anni 1 (uno) prorogabile sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

 

ORARIO DI LAVORO: numero otto  ore settimanali da espletarsi nell’arco di due giornate lavorative; 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO: equivalente a quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il Comparto  

Funzioni locali personale non dirigente, categoria D1 da rapportare alla durata della prestazione lavorativa;  

 

REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI:  

1)  diploma di laurea (DL) conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. n 509/99 (vecchio 

ordinamento) in:  

- Architettura;  

- Ingegneria edile – Architettura;  

- Ingegneria civile;  

- Ingegneria edile;  

- Ingegneria per l’ambiente e il territorio;  

- Pianificazione territoriale e urbanistica;  

- Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;  

-  Urbanistica;  



- o diploma di laurea equipollente (in tal caso spetta al candidato specificare in base a quale 

decreto ministeriale la laurea posseduta sia equipollente)  

ovvero Lauree specialistiche (LS) di cui al D.M. n. 509/99 e Lauree Magistrali (LM) di cui al D.M. n. 

270/04 equiparate secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.  

2) adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

3) esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dei servizi attinenti all’urbanistica, all’edilizia ed alla tutela del 

territorio maturata alternativamente:  

• in qualità di dipendente di enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, a tempo pieno 

o a part time o presso studi professionali;  

• con effettivo esercizio della professione correlata al titolo di laurea posseduto.  

 

 Visto l’avviso, formato dal Segretario dell’Ente in esecuzione della citata deliberazione 

autorizzativa della Giunta Comunale e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonché nella apposita sezione del sito web dell’Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”; per quindici giorni consecutivi dal 

05.08.2019 al 20.08.2019; 

 

 Dato atto che, sulla base della valutazione preventiva effettuata dal Segretario in merito alla 

corrispondenza dell’unico curriculum pervenuto ai requisiti previsti dall’avviso, risulta essere stato 

individuato un solo soggetto idoneo a ricoprire le funzioni di cui in oggetto; 

 

 Dato atto che si provveduto all'accertamento  dei requisiti per l'assunzione; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Visto  lo Statuto comunale in vigore; 

 

 Nell’esercizio dei poteri normativamente attribuitigli 

 

D E C R E T A 

 

Di conferire al Dr. Arch. Davide AVIGO, nato ad Acqui Terme (AL) il 09.04.1977, residente in Acqui 

Terme, Corso Bagni n. 15, l’incarico responsabile dei servizi di urbanistica/edilizia privata/ambiente, per 

l’esercizio delle seguenti funzioni: 

- ambiente; 

- edilizia privata; 

- urbanistica; 

- controllo abusi; 

- SUAP e SUE; 

- responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento e dell'esecuzione di lavori pubblici; 

 

Di dare atto che non verrà proposta alla Giunta la deliberazione della indennità “ad personam” ad 

integrazione  del trattamento economico del funzionario individuato; 

 

Di dare mandato al Segretario comunale per la stipula del contratto individuale di lavoro con l'Arch. Davide 

Avigo con il trattamento economico  stabilito dalle norme contrattuali del comparto Funzioni locali in vigore  

relativamente alla posizione economica iniziale della qualifica D1 per 12 mensilità a cui si aggiungono: 

- indennità di comparto; 

- elemento perquativo 

- indennità di vacanza contrattuale; 

- indennità di posizione e risultato ai sensi dei vigenti CCNL e della disciplina in vigore; 

- tredicesima mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare, nelle misure stabilite dalla legge, 

oltre ad altre indennità eventualmente previste, se ed in quanto dovute. 



 

Di dare  atto che il trattamento economico è da rapportare alla durata della prestazione lavorativa e che lo 

stesso trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura 

fissata dalle disposizioni di legge;    

 

Di dare atto che l’incaricato potrà effettuare attività libero professionale, ovvero prestazioni lavorative a 

favore di terzi, al di fuori dell’orario di lavoro e comunque al di fuori del territorio del Comune di Montaldo  

Bormida. 
 

 

 

   IL SINDACO 

            F.to  Avv. Barbara Ravera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.  159/2019 
 

(art. 124 D. Lgs 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 

10.09.2019 all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Montaldo Bormida, li 10.09.2019 

 

         Il Segretario comunale 
                   F.to Cacopardo Francesco 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla: 

[X] regolarità tecnica 

[X] regolarità contabile 

con attestazione della regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F.to Cacopardo Francesco         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO     

F.to Robbiano Egidio 

 

Montaldo Bormida, li 09.09.2019 

   

        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

[] ORIGINALE del provvedimento 

[X] COPIA conforme del provvedimento, per uso amministrativo 

 

Montaldo Bormida, li 10.09.2019  

 

  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  Cacopardo Francesco 

 
 


