COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
*
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°
OGGETTO:

57

del

05/08/2019

Approvazione avviso di selezione pubblica per il 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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:
Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 3 del 14.06.2018 è stata confermata l’attribuzione nei confronti dello
scrivente della Responsabilità del Servizio Personale, ai sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 97,
comma 4, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per gli effetti dell’art.109 dello stesso decreto;
con deliberazione consiliare n. 3 in data 28.02.2019, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 unitamente al Bilancio di previsione armonizzato per il
triennio 2019-2021;
con deliberazione della Giunta n. 5 del 04.03.2019 è stato approvato il PEG per il triennio
2019/2021, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
con deliberazione della Giunta n. 20 del 24.06.2019 sono state approvate modifiche per
aggiornamento del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi già approvato
con atto della Giunta n. 7 del 10.08.2015;
Vista la deliberazione della Giunta n. 24 del 25.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
si dispone di procedere al conferimento di incarico a contratto a tempo parziale e 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, per anni 1 prorogabile e comunque non oltre la durata del mandato
elettivo del Sindaco e per n. 8 ore settimanali;
Considerato che, con il richiamato atto deliberativo, viene formulato atto di indirizzo allo scrivente per
l’avvio della procedura di reclutamento mediante selezione pubblica;
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;
Dato atto che le assunzioni a tempo determinato ex art 110, comma 2, Dlgs 267/00 sono soggette ai vincoli
di cui all’art 9, comma 28 del D.L. 78/2010 come modificato dall’art 16 quater D.L. 24 giugno 2016 n. 123
convertito nella legge 160/2016;
Rilevato che sarà acquisito, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento finale che approva l’esito della selezione,
espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
Visto l’avviso di selezione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Vista la legge 7 agosto 2016, n.160;
Visto il d.lgs. n.267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 24 del 25.07.2019, l’avviso pubblico di
procedura selettiva per il conferimento di un incarico a contratto a tempo parziale e 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, per anni 1 prorogabile e comunque non oltre la durata del mandato
elettivo del Sindaco e per n. 8 ore settimanali, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dal citato art. 110, comma 2 e seguenti del TUEL, lo
svolgimento dell’incarico prevede la corresponsione di un compenso pari a quello previsto dal vigente
CCNL per la categoria giuridica ed economica D1, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare,
dai ratei della tredicesima mensilità, nonché dagli altri eventuali emolumenti previsti dalle norme di legge e
contrattuali collettive nazionali. Il contratto sarà risolto di diritto qualora l’ente dovesse versare nelle
condizioni di ente strutturalmente deficitario;
3. Di disporre che il suddetto avviso di selezione venga pubblicato all’albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi, sul sito istituzionale alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
Concorso”;
4. Di dare atto che i dati della procedura saranno pubblicati nella apposita sezione del sito web dell’Ente
denominata “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CACOPARDO Dr. Francesco

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 151, comma
4 del T.U. numero 267/2000.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Addì

………………………………………………….

Art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:
[X] regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CACOPARDO Francesco

[ ] regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì 05/08/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.montaldo.al.it dal giorno 05/08/2019 n. Reg. Pubbl. 142/2019 ove rimarrà esposta per quindici
giorni consecutivi.
Lì 05/08/2019
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
F.to Cacopardo Dr. Francesco
………………………………………………………………………..

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Lì 05/08/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacopardo Dr. Francesco

