Repubblica Italiana

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
Provincia di Isernia

Numero Registro Generale 140

DETERMINAZIONE
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI, ANAGRAFE,
STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA
Numero 19 del 09-07-2018
OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - CATEGORIA C - EX ART 110 COMMA 1 D.LGS. N. 2672000 PER N. 36 ORE A SETTIMANA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a
rappresentare l’Ente all’esterno ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;
VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;
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RICHIAMATI:
la determina sindacale n. 1 del 15.01.2018 relativa alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2018-2020 ed al piano occupazionale 2018, con cui è stata altresì
confermata la dotazione organica dell’ente approvata con determina sindacale n. 25-2017;
la deliberazione G.C. n. 3 del 25 giugno 2018 con la quale si è dato atto, altresì,
dell’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
la deliberazione di C.C. n. 4-2018 relativa all’approvazione del Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2018-2020;
-

la deliberazione di C.C. n. 5-2018 relativa all’approvazione del bilancio 2018 2020;

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi da ultimo modificato
con determina sindacale 17-2018;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 4 del 25.06.2018 avente ad oggetto indirizzi per l’avvio
della procedura selettiva per il conferimento di un incarico di Responsabile dell’Area
Tecnica, Cat. C, ai sensi dell’art.110, comma 1, TUEL a tempo determinato per 36 ore
settimanali, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
VISTO l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 8, che impone alle pubbliche
amministrazioni limitazioni alla spesa per lavoro flessibile;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 16, comma 1–quater del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito
con legge 7 agosto 2016, n. 160, che, modificando l’ottavo periodo del menzionato art.9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito ,con modificazioni ,dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, ha previst o che: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal
presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
DATO ATTO, sulla scorta di quanto dichiarato dal responsabile del servizio finanziario
dell’ente con nota prot. n. 3043 del 25.06.2018:
che questo Ente, avendo una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non è stato
sottoposto nell’anno 2015 alla disciplina in materia di patto di stabilità interno;
che, pertanto, è soggetto alla disciplina vincolistica in materia di spesa di personale
contenuta nell’articolo 1, comma 562 della legge 296/2006;
che la spesa di personale sostenuta dall’ente nell’anno 2017 non supera la spesa di
personale sostenuta nell’anno 2008;
che la spesa di personale prevista per l’anno 2018, comprensiva degli oneri derivanti
dalla nuova assunzione disposta ai sensi dell’art.110, comma 1, Tuel, non supera la spesa di
personale sostenuta nell’anno 2008, onde risultano rispettati i vincoli prescritti dall’art. 1,
comma 562 e seguenti, della legge 296/2006;
-

che è stata attivata la piattaforma per la certificazione dei crediti;

che l’ente ha rispettato, nell’anno 2017, i vincoli in materia di finanza pubblica per i
quali la relativa certificazione è stata trasmessa entro il 31 marzo 2018;
RILEVATO che questo Comune
-

ha provveduto alla programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020
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prevedendo la possibilità di conferimento di incarico ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000
da utilizzare nell’Area Tecnica, con determina sindacale n. 1-2018;
ha provveduto all’approvazione del Piano triennale di azioni positive per il triennio
2018-2020 in materia di pari opportunità, di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.198/2006;
non si trova in stato di deficitarietà strutturale, come risulta dalla tabella dei parametri
allegata al rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2017, come previsto dall’art.110,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000;
-

non ha dichiarato il dissesto;

ATTESO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere nell’anno 2018 al conferimento di
un incarico di responsabile dell’Area Tecnica, Cat. C, ai sensi dell’art.110, comma 1, Tuel, per
36 ore settimanali;
RICHIAMATO l’art. 110 c. 1 del D.Lgs.267/2000 (come novellato con l'art.11, comma 1, lettera
a) del DL 90/2014 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114)
RILEVATO, quindi, che occorre indire apposita selezione pubblica volta ad accertare, in capo
ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di cui all’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
RICHIAMATA la sentenza n. 1888/2016 della V Sez. del Consiglio di Stato, ove si evidenzia
che:
-l’ “[…]art.110 (Incarichi a contratto) d.lgs. n. 267 del 2000, nella versione attualmente vigente (cioè
dopo l’art.11, comma 1, lett.a), d.-l.24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11
agosto 2014, n. 114), ed in base alla quale è stata indetta la procedura selettiva […], non prevede che i
posti di responsabili dei servizio di qualifica dirigenziale degli enti locali “a contratto” debbano essere
coperti mediante un concorso pubblico secondo i caratteri propri di questo modello procedimentale per
la selezione di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, bensì mediante «selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico»;
- “Con questa speciale previsione vengono bilanciate le esigenze di accertamento imparziale dei
requisiti attitudinali e di capacità necessari a ricoprire l’incarico di vertice dell’amministrazione, con
l’esigenza, consustanziale agli incarichi temporanei di carattere apicale di cui all’art.110 stesso, di
ricerca di professionalità specifiche per la posizione da ricoprire per un tempo limitato”;
PRESO ATTO che la procedura para-concorsuale è volta ad individuare il soggetto
legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
determinato, senza dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;
CONSIDERATO che la figura professionale da selezionare, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
DATO ATTO che il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato per trentasei ore
settimanali, con scadenza al termine del mandato del Sindaco e con decorrenza dal decreto
sindacale di nomina;
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di avviare la procedura comparativa per la selezione
del Responsabile del servizio Tecnico cat. C, a tempo determinato per 36 ore settimanali, con
scadenza al termine del mandato del Sindaco, mediante costituzione di rapporto di lavoro
subordinato, tenuto conto che l’incarico dovrà avere natura di responsabile del Servizio
Tecnico ai sensi dell’art. 110 comma 1, del D.Lgs.267/2000;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs.267/2000 sono attribuiti ai dirigenti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
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dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente, rientra la responsabilità delle procedure di concorso;
VISTO l’art. 5 comma 2 del D.Lgs.165/2001 in base al quale gli atti in materia di gestione delle
risorse umane e in materia di gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva
dagli organi con competenze gestionali;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 4 del 25-06-2018 con la quale si dava
incarico al sottoscritto responsabile dell’area amministrativa di porre in essere tutti gli atti
relativi alla selezione di che trattasi;
ATTESA, pertanto, la competenza in capo al sottoscritto Responsabile del Servizio
Amministrativo in ordine alla assunzione di tutti gli atti necessari all’espletamento della
procedura selettiva di cui trattasi;
VISTO l’allegato schema di avviso di selezione riportato sotto la lettera A), all’uopo
predisposto, recante requisiti, termini, modalità e condizioni per l’affidamento dell’incarico di
che trattasi;
EVIDENZIATO che l’avviso sopra citato assicura la selezione dei candidati in ordine al
possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e di comprovata esperienza
pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;
RITENUTO di stabilire che l’avviso di selezione sarà pubblicato per n. 15 giorni all’albo
pretorio e sul sito istituzionale dell’ente;
CONSIDERATO che l’assunzione ai sensi dell’art.110, comma 1, del Responsabile dell’Area
Tecnica è rispettosa delle norme in materia di vincoli alla spesa di personale e limiti alle
assunzioni, essendo tale assunzione già prevista con la Determinazione sindacale n. 1avente
ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018 2020 e il piano
assunzionale annuale per il 2018, in relazione alla quale, il competente revisore ha già
attestato il rispetto delle stesse;
DATO ATTO che, a seguito della istruttoria preordinata alla emanazione del presente
provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art.147 bis, del D.L.vo 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 110 comma 1;
VISTO il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area
Amministrativa dell’ente;
DETERMINA
DI DARE AVVIO alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art.110 c. 1 del D.Lgs.267/00, con contratto di
lavoro a tempo determinato per 36 ore settimanali, con scadenza al termine del mandato del
Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, e per n.36 ore settimanali;
DI APPROVARE l’allegato schema di avviso di selezione, all’uopo predisposto, riportato
sotto la lettera A) recante requisiti, termini, modalità e condizioni per l’affidamento
dell’incarico di cui trattasi, nonché l’allegato schema di domanda di partecipazione alla
selezione;
DI STABILIRE che il bando di selezione sarà pubblicato per n.15 giorni all’albo pretorio e sul
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sito istituzionale dell’ente;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del D.L.vo n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA
F.TO MARIA ANTONIETTA DI CARLO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,
LEVA:
In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., viene espresso il parere Favorevole
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Sessano del Molise, 09-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI, ANAGRAFE,
STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA
F.TO MARIA ANTONIETTA DI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., rilascia parere Favorevole di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con gli impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Sessano del Molise, 09-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO PINO VENDITTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Si appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 c. 7 T.U.E.L.
Sessano del Molise, 09-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO PINO VENDITTI

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO ENZO CERASUOLO

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
Sessano del Molise,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI,
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA
MARIA ANTONIETTA DI CARLO
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