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Indizione selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000, ad un Istruttore direttivo tecnico (Responsabile del III Servizio Tecnico-Manutentivo e
SUAP)

 

IL SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE I SERVIZIO AMMINISTRATIVO

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 17228 del 31.12.2020 con il quale sono state attribuite allo
scrivente, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 le funzioni dirigenziali di cui all’art.
107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo relativamente all’Area I – Amministrativa, struttura
apicale sostituita, a far data dal 26.01.2021, dal I Servizio Amministrativo, per effetto della deliberazione G.C.
n. 4 del 26.01.2021 di modifica del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 

CONSIDERATO che tra le competenze del I Servizio rientrano anche le competenze in materia di
“Programmazione e sviluppo delle risorse umane”;

 

VISTO l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Lo statuto può  prevedere  che  la 
copertura  dei  posti  di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto  a  tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo
determinato,  comunque in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella dotazione organica
della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica  da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto  dell’ incarico.”

 

VISTO l’art. 74 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 42/2001, come modificato con
deliberazione C.C. n. 2 del 06.03.2021, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che: “Il  Comune  può procedere alla
copertura dei posti di  responsabile di struttura apicale, mediante conferimento di incarichi a contratto a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

2.         L’assunzione è disposta nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e   previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.”

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 34 del 13.04.2021, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) a tempo determinato 2021-2023”;

 

DATO ATTO che la predetta deliberazione di approvazione del PTFP a tempo determinato, prevede, tra le
altre, per l’anno 2021, l’assunzione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, di un Istruttore direttivo tecnico
(Responsabile del III Servizio Tecnico-Manutentivo e SUAP) per la durata di anni 2, prorogabili fino alla
scadenza del mandato del Sindaco in carica;

 

DATO ATTO, altresì, che in base ai parametri di deficitarietà strutturale approvati in uno al rendiconto della



gestione dell’esercizio 2019, di cui alla deliberazione C.C. n. 9 del 17.09.2020, il Comune di San Valentino
Torio è, dall’01.01.2021, ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e che,
dalla predetta data, è soggetto ai controlli centrali di cui all’art. 243 del medesimo decreto legislativo da
parte della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL) istituita presso il Ministero
dell’Interno;

VISTA la decisione n. 36 del 04.05.2021, acquisita al protocollo del Comune col n. 5618 del 13.05.2021, con
cui la COSFEL, esperiti i controlli di competenza, ha approvato la deliberazione della Giunta Comunale n. 34
del 13.04.2021, innanzi citata “a condizione che il collegio dei revisori verifichi la compatibilità di competenza
e di cassa delle assunzioni.

Sono, pertanto, autorizzate le seguenti assunzioni a tempo determinato:

- n. 1 cat. D, istruttore direttivo contabile, responsabile del Servizio finanze e tributi, con incarico ex art. 110,
comma 1, del TUEL per 2 anni;

- n. 1 cat. D, istruttore direttivo tecnico, responsabile del Servizio tecnicomanutentivo e SUAP, con incarico ex
art. 110, comma 1, del TUEL per 2 anni;

- n. 1 cat. D, istruttore direttivo tecnico, responsabile del Servizio Lavori pubblici e governo del territorio, con
incarico ex art. 110, comma 1, del TUEL per 2 anni;

- n. 1 cat D, istruttore direttivo amministrativo, assegnazione temporanea per 12mesi ai sensi dell’art. 42-bis
del d.lgs. 151/2001;

 

DATO ATTO che in data 03.07.2021 l’Ente, in ottemperanza alla menzionata prescrizione della COSFEL, ha
richiesto al Revisore dei Conti di verificare la compatibilità di competenza e di cassa delle seguenti
assunzioni:

�       n. 1 cat. D, istruttore direttivo tecnico, responsabile del Servizio tecnicomanutentivo e SUAP, con
incarico ex art. 110, comma 1, del TUEL per 2 anni;

�       n. 1 cat. D, istruttore direttivo tecnico, responsabile del Servizio Lavori pubblici e governo del
territorio, con incarico ex art. 110, comma 1, del TUEL per 2 anni;

 

VISTO l’esito di verifica positiva risultante dal verbale n. 12/2021 (prot. 7892 del 06.07.2021) del Revisore dei
Conti;

 

RITENUTO pertanto di indire selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto, ai sensi dell’art.
110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ad un Istruttore direttivo tecnico (Responsabile del III Servizio
Tecnico-Manutentivo e SUAP);

 

 VISTO l’art. 90 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C.
n. 90 del 04.12.2020, come modificato con deliberazione G.C. n. 4 del 26.01.2021, il quale prevede che :

“1. Gli incarichi di cui all’art. 110 TUEL sono conferiti previo svolgimento di una procedura selettiva volta ad
individuare il possesso delle competenze e caratteristiche necessarie, sia sotto il profilo del titolo di studio
posseduto, non inferiore alla laurea magistrale, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla
legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nella
medesima area per la quale si vuole conferire l’incarico.

2. Per lo svolgimento della selezione di cui al comma precedente, non avente natura concorsuale, viene
pubblicato, da parte del responsabile del servizio personale, per almeno 15 giorni consecutivi apposito avviso,



contenente le caratteristiche del profilo ricercato, le modalità della selezione e i criteri di scelta.

3. Alla valutazione dei requisiti di accesso e dei curriculum provvederà una Commissione appositamente
nominata con atto del responsabile del servizio personale e formata da almeno tre componenti. La
commissione è assistita da un segretario verbalizzante scelto fra i dipendenti del Comune.
L'apprezzamento di curriculum/requisiti prodotti dal candidato dovrà verificare il possesso dell'esperienza
pluriennale e della specifica professionalità nelle materie  oggetto  dell'incarico, riguardo alla posizione da
ricoprire.

Per  ogni  candidatura  esaminata,  la  Commissione  esprimerà solo un giudizio di IDONEITA' o NON
IDONEITA' a ricoprire l'incarico. La valutazione operata dalla Commissione non darà luogo ad alcuna
graduatoria di merito. Al termine dei lavori la Commissione provvederà a trasmettere una rosa di candidati 
da  proporre  al  Sindaco  con  facoltà dello stesso di poter disporre un eventuale colloquio. Il Sindaco
provvederà poi a scegliere, tra i candidati giudicati idonei dalla Commissione, il soggetto da incaricare,
motivando le ragioni della scelta, con riferimento alle competenze emerse dalla selezione e al profilo da
ricoprire. L’affidamento dell’incarico è subordinato all’assenza delle situazioni di inconferibilità e/o di
incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013, a norma dell’art. 1, commi 49-50, della legge n. 190/2012.”

 

VISTO l’allegato avviso pubblico, nel quale sono contenuti le caratteristiche del profilo ricercato,  le  modalità
della selezione e i criteri di scelta;

 

DATO ATTO, comunque, che si darà corso alla stipula del contratto di lavoro, all’esito della selezione, solo se
l’Ente sarà in regola, ai sensi del comma 1-quinquies dell’art. 9 del D.L. n.  113/2016, con i prossimi
adempimenti contabili (approvazione bilancio 2021/2023, approvazione rendiconto 2020) o, comunque, non
siano ancora spirati i termini per la loro approvazione;

 

RICHIAMATO l’art. 52, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che ha differito al 31 luglio 2021 il termine
per l’approvazione del rendiconto di gestione 2020, sia quello per l’approvazione del bilancio di previsione
2021-2023 e che fino a  tale  data  è  autorizzato  l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto
legislativo n. 267 del 2000;

 

VISTI:

-            il D.P.R. 9 maggio 1994, n°487 e successive modificazioni ed integrazioni;

-            il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;

-            il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

-            i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;

-            le Leggi n°68 del 12 marzo 1999, n°104/1992 e n°198/2006, recanti, rispettivamente, disposizioni
per il diritto al lavoro dei disabili, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei disabili e delle pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;

-            lo Statuto comunale;

-            il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

-            il Regolamento di Contabilità;

 



RITENUTO che l’istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente allo scrivente di attestare
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare con la sottoscrizione dell’atto stesso, il
parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

 

D E T E R M I N A:

 

1.       La premessa, cui si fa espresso rinvio, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.       Di indire procedura selettiva pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore direttivo tecnico
(Responsabile del III Servizio Tecnico-Manutentivo e SUAP) per 2 anni;

3.       Di approvare l’allegato avviso di selezione pubblica, unitamente allo schema di domanda;

4.       Di stabilire che il suddetto avviso di selezione sia pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito
Internet del Comune per la durata di 15 giorni;

5.       Di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è il
responsabile dell’Ufficio personale, rag. Sergio De Luca.

6.       Di dare atto che la spesa relativa all’assunzione che sarà effettuata all’esito della procedura avviata
con il presente provvedimento trova imputazione al macroaggregato 01.06.1.1010 cap.  24001.0 del
bilancio per il corrente esercizio in corso di formazione.

 

       IL SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE DEL I SERVIZIO

      Dott. Vincenzo Maiorino  

 

 

 

 



 

 
DETERMINAZIONE N. DEL 12-07-2021
 
OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
A CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000, AD UN
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (RESPONSABILE DEL III SERVIZIO TECNICO-
MANUTENTIVO E SUAP)
 
 
 
 
 
 
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
MAIORINO VINCENZO

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


