COMUNE DI MONTAGANO
Provincia di Campobasso

Determinazione
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
Numero 69 del 24-06-2019
REG. GENERALE N. 167 del 24-06-2019

OGGETTO: SELEZIONE DI N° 1 PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 110,
COMMA 1, DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A
TEMPO DETERMINATO PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO - CAT. D1 - CON ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
DEL SETTORE TECNICO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
PREMESSO che:
con il rinnovo dell’Amministrazione comunale, di cui alla tornata elettorale del
26/05/2019, è cessato l’incarico, conferito dal Sindaco con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110 del TUEL, per le funzioni di Responsabile del Settore
Tecnico;
nelle more di procedere al conferimento di nuovo incarico, stante l’assoluta assenza in
organico di personale a cui conferire compiti ed attività dell’ufficio, il Sindaco, con proprio
decreto n. 1 del 28/05/2019 ha prorogato l’incarico precedentemente attribuito, per non
paralizzare le attività dell’ufficio tecnico ed anche al fine di poter impegnare il Comune verso
l’esterno per gli atti ed i provvedimenti di competenza del Settore di riferimento;
CONSTATATO che, stante l’assenza in organico di personale a cui conferire compiti ed attività
dell’ufficio tecnico, risulta necessario procedere a nuova selezione di n. 1 professionista ai sensi
dell’art. 110 comma 1 T.U. 267/00, per il conferimento di incarico a tempo determinato part-time (18
ore settimanali) di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D1- con attribuzione responsabilità del
Settore Tecnico.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20.06.2019, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato dato indirizzo allo scrivente responsabile di procedere ad apposita selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, indicando i requisiti specifici
di partecipazione;
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all’individuazione di un soggetto, dotato della
necessaria professionalità, per l’attribuzione dell’incarico di apicale del Settore Tecnico;
RITENUTO, pertanto, dover procedere ad avviso pubblico per acquisire le candidature volte ad
assumere l’incarico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del T.U.E.L. n° 267/2000 e dei vigenti Statuto
Comunale e Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
PRECISATO che il sottoscritto responsabile procederà alla valutazione delle domande pervenute per
l’accertamento del possesso dei requisiti generali e professionali dei candidati, sottoponendo l’elenco
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degli idonei alla valutazione del Sindaco che, a seguito di colloqui individuali, individuerà il
professionista cui affidare l’incarico;
CONSIDERATO infatti che, trattandosi di personale con rapporto professionale di tipo fiduciario,
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, la scelta del soggetto
rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione e pertanto l’incarico sarà conferito con decreto
del Sindaco;
PREMESSO tutto quanto sopra descritto e ritenuto dover provvedere in merito;
VISTO lo schema di avviso pubblico (all. “A”), come appositamente redatto, e ritenuto di approvarlo,
in quanto contiene tutti gli elementi utili per procedere alla selezione in parola;
DATO ATTO che la procedura dovrà concludersi nei più ristretti termini temporali, attesa l’urgenza di
procedere alla formalizzazione del conferimento dell’incarico di che trattasi;
ATTESO che sulla presente determinazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;
DETERMINA
DI PROVVEDERE alla selezione di n. 1 professionista ai sensi dell’art. 110 comma 1 T.U. 267/00, per
il conferimento di incarico a tempo determinato part-time (18 ore settimanali) di Istruttore Direttivo
Tecnico - Categoria D1- con attribuzione della responsabilità del Settore Tecnico.
DI STABILIRE la durata del rapporto con decorrenza dalla data del relativo contratto e fino alla
scadenza del mandato del Sindaco, e con trattamento economico annuo parificato ai dipendenti di
Categoria D1, frazionato in rate mensili secondo le previsioni orarie dal vigente CCNL di comparto e
stabilito in n. 18 ore settimanali;
DI DARE ATTO che il trattamento economico potrà essere integrato con una indennità ad personam
mensile stabilita dalla Giunta Comunale, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 110 TUEL;
DI DARE ATTO che la spesa all’uopo occorrente trova imputazione a carico del bilancio di previsione
2019/2021;
DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso Pubblico (all. “A”), per la sua successiva pubblicazione
sul sito internet del Comune per 10 giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
BEATRICE IANNACCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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