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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 141 del 12.12.2016 

Oggetto: Conferimento incarico a contratto ex art. 110, D.Lgs 267/2000 per la figura di 
Responsabile dell 'UTC - Settore LLPP. e manutenzioni. Approvazione schema 
di avviso pubblico 

-----------------------------------------------------, , , 

L'anno DUEMILASEDICI'ilgiomo DODICI del mese di DICEMBRE alle ore . 
12.00 . nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convòcata regolarmente,' la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: ' 

IORILLO MIRKO SINDACO 

PEPE FRANCESCO VICE SINDACO 

CARDILLO MARIA ROSARIA ASSESSORE 

ARAMINI FRANCO ASSESSORE 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

.. IlPresidente constatato. che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta là. riunione ed '. 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. '. 

LA. 6IUNT1t, COMUNALE' 

Visto il D.Lgs 18.08.2000) n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:. 
Il Responsabile del servizio interessato) per quanto concerne la regolarità tecnica; 
Il Responsabile del servizio interessato) per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000) hanno espresso parere FAVOREVOIE. 

Letta la nota dell'Ing. 'Gianfranco Molinario, attualmente contrattualizzato con questo Ente quale 
Responsabile dei Servizi LLPP e manutenzione, con la quale rappresenta la indisponibilità ad un 
prosieguo del rapporto di lavoro, in scadenza al 31.12.2016. 

Premesso che: 
• il Comune ispira la propria azione nel campo dell'organizzazione degli uffici e del personale 

ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza 
dell' attività amministrativa; 

. . 



.. - ,'. 

',. '. 

• ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 165/2001 le Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari dei 
poteri di organizzazione delle proprie strutture, si ispirano ai criteri di funzionalità ed ampia 
flessibilità; 

• ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 165/2001 ;'Le Amministrazioni pubbliche assumono ogni 
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 
comma 1 e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa"; 

• ai sensi dell'art. 110 co. 2 e co. 3 del TUEL "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'o;dinamento 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 rétàndo i requisiÙ richiestrper la quàlifica da 
ricoprire. Tali contratti sono stipulati irz misura còmplessivamente non sùperidrè al5 per cento della 

. dotazione organica dell'ente 'arrotondando il prodòtto 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 conbrattuale e del personale. " 

• ai sensi degli arti. 44 e 45 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi" l'Ente prevede la possibilità di stipulare, al di fuori della dotazione organica, 
contratti à tempo deterifiimi.to per l'assunzione' dr personale' dirigenziale o di 'alta 
specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe 
professionalità; , 

• là. Commissione per la Finanza e gli Organici pressò il Ministero dell'Interno nella seduta' 
dell'l 1.01.2011, ha approvato la dotazione organica dell'Ente cosÌ come rideterminata con la 
deliberazione G.C. n. 160 del 15.12.2010., 

Tanto premesso 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 51 del 30.04.2016 avente ad oggetto la approvazione della 
progr~azione triennale 2016 - 2018 del fabbisogno del personale; 

Visto lo ·schema di avviso pubblico all'uopo predisposto dagli Uffici competenti in relazione al 
potenziamento del personale tecnico dell 'UTC mediante la attivazione di un contratto di lavoro 
temporaneo ex art. 110 del TUEL, cat d3 (Istruttore Tecnico ad alta specializzazione) a tempo 
determinato (18 ore settimanali), 

Visto l'art. 50, comma lO, del TUEL che conferisce al Sindaco il potere di attribuire e definire 
gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità di cui all'art. 110 del TUEL; 
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Visto il D.Lgs. 165/2001e smi; 

Visto il Contratto nazionale di categoria per i dipendenti degli Enti Locali; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge 

DELIBERA 

per la causale in premessa di : 

• potenziare il personale tecnico dell 'Ente mediante la attivazione di un contratto di lavoro 
temporaneo, ex art. 110 del TUEL, cat d3 (Istruttore Tecnico ad alta specializzazione) a 
tempo determinato (18 ore settimanali); 

"" • "stabilire la durata del contratto "a tempo determinato, a tutto. l'anno 2017, salvo proroga e 
comunque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

• approvare l'allegato avviso di selezione (allegato A), che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

• conferire apposito mandato al Sindaco per la firma del decreto ex art. 110 del D.lgs. 
267/2000; 

• dare validità ai "curricula" acquisiti per la durata di anni tre, per eventuali altre valutazioni 
che si rendano necessarie per il triennio 2017/2019; 

\ • d~re atto che il relativo impegno" di spesa, stante l'urgenza di provvedere, sarà assunto con 
" . provvedimento successivo a seguito dell'approvazione del Bilancio 2017; 

• dichiarare successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, la 
" presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

• comunicare la presente ai Capogruppo Consiliari. 
#### 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
FtoIORILLO 

IL SEGRETARIO 
Fto TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comUnale, 
mediante affissione all'Albo, Pretorio; nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal; 

rl.-~-------------

IL SEGRETARIO 
, F to TARANTO 

, _. 
-------------------------~------------------------------------------------------------------------------------- , 

La presente deliberazione: 

D è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data _______________ prot. n. __ 

è stata cbunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 
n. '83G 

, :!f.::.. 
. j",,;', tv prot. 

Per copia confonne all'originale, per uso ammini~trativ(). 
• ., ~_ :;."., ~'. -I;' (,_ (~:,,~ • 

Addì 
. ,/-, ... ~~ 

/.: .. ~~/ 
~t~~ ~ 

'~";~~~l~: " . " 
, r,j·-,' 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

IL,lGRETARlO 

to~' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il --------------

,:.Qo- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - D.Lgs n. 267/2000); 

D perché trascorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 ~ D.Lgs n. 2~7/2000) non essendo soggetta a 

controllo eventuale; 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto TARANTO 
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