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Comune di Mon ecaJvo Irpino 
Provincia { i Avellino 

DECRETO DELSINDAC~O~______~-~~~~--~~~~~.~--__________ 

0008751 3 -12-2016Prot. n. del 31 dicembre 2016 

____-+'-N~O=M=I:...:::NA~_'_R=E=S"_P__""O_'___"N=S!...!AB=/L...,L_"='_E__""D=E=L=L'=U2_T=C---!!O'S=E~T1i~O=R~E~----",LL.PP. E 

MANUTENZIONE - CAT. d3 - A TEMPO DETERMINATO 

AAAAAAAAMA i 
L'anno duemilasedici addi trentuno del mese di Dicembre 


IL SINDACO 


I VISTO il comma 10 dell'art. 50 del T.U.E.L, che conferisce allo stesso. 


il ootere di nomina dei Resoonsabili deali Uffici e dei servizi nonché la 

I definizione deali incarichi di posizione organizzativa' 
I 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 30.04.2016 

esecutiva a norma di leaae con la Jluale è stato~rovato il 
-~~"._-

• . programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016

2018' 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 12.12.2016 

( esecutiva a norma di legge, con la quale è stato disposto l'awio della, 

Iprocedura per la nomina del Responsabile dell'area tecnica ~I 
l	manutentiva ai sensi dell'art.110 del D.las. n. 267/2000 e s.m.i: 

VISTO l'awiso pubblico del 13.12.2016 n. 8367 con cui è stata' 

indetta la procedura per la copertura del posto di Responsabile \ 

ì dell'area tecnica " LL.PP. e manutenzione" mediante stipula del I 

contratto a tempo determinato a 18 ore settimanali ai sensi dell'art. . 
110 TUEL 267/00 . 


VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali 


ed in particolare gli artt. 8 e seauenti i auali dettano disposizioni in 
-

1 
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ordine all'assegnazione delle funzioni di posizione organizzativa ed al 

riconoscimento della retribuzione di posizione e di risultato: " 

RITENUTO di non dover procedere ai colloaui con i candidati 

all'incarico in considerazione dello spessore culturale e formativo del 

professionista individuato: Arch. Isidoro Fucci . nonchè 

esoerienze lavorative e professionali eccellenti dello stesso in 

funzione della posizione da ricoprire ed in funzione delle specifiche 

competenze professionali riguardanti il posto da ricoprire. E' 

alcun dubbio a parere dello scrivente, tra i "curricula" pervenuti il 

mialiore. 

--- DATO ATTO CHE l'inquadramento giuridico dell'unità lavorativa che 

'

-: l:Sl come individuato presso il settore tecnico rientra nella cate oria 

__ iuridica d.3 L~Lpertanto, l'incaricato dovrà assolvere inoltre alle 

I funzioni di Responsabile di settore, con l'assunzione di t=u=tt=e--,-,Ie~i_~_______ 

I res onsabilità e§tionali e competenza ad adottare atti aventi valenza I 

esterna nonché lelunzioni di cui all'art. 107 TUEL. I 
VISTO il arere di regolarità contabile e di coPtlrtura finanziaria,-d=e=-:I=la=-+'. 

delle 

senza 

__~__ 

s esa' 

IVISTO lo statuto comunale; 

., ,'rt 50VISTO I., D L ..gs. n. 267 / 2000 ed .In partlco are a. I "-_._

VISTO Il Reaolamento di oraanizzazione deali uffici e dei servizi; 

I 
DECRETA 

CONFERIRE incarico a contratto ex art. 110, D.Lgs 267/00 per la 

fiaura di Responsabile dell'UTC - Settore LLPP e manutenzione 

._-_ . . 

. 

cateaoria d3) al professionista individuato nell' Arch. Isidoro Fucci. 



-------

nato a Frascati (BMLU~ 06/12/1971, codice fiscale FCC SDR 71 T06 ' 
~T----------------

0773 N e residente io Be'levento alla C.da S. Chirico - attraver=so,....~_~_~___ 

~_____--t-"c=o"-'n=tr=atto individuale di lavoro a tempo determinatQi18 ore settiman=a=Ii.1+-_______~_____ 

____--+-""-'pte=r--!!-iI~periodo dal 01.01.2017 al 31.1 ~.2017 secondo le modalità 

' riportate in premessa, salvo eventuali proroghe: 

--_~_ Il STABILIRE che l'Inquadramento giuridico dell'unità lavorativa presso 

l'illç~ricoA~vl=à+-------

ad adojtare atti _____~______ 

107 TU EL' 

ata del 31.12.2017. I 

al ricalcolo della 

ro rammazione
~~~=-:..!==='-t---------~---

-----~--+---'--------

a comu~n~ic~a~r=e+_-----------

-~ 

. 

---

l'area tecnic;~ è nella categQriq d3 e che, pertan to, 

assolvere alle funzioni di Responsabile di Servizio . con l'assunzlQo=e+--________ 

di tutte l_e responsabilità gestionali e competenza 

aventi valenza esterna, nonché le funzioni di cl!Lqll' art. 

DARE ATTO che il contratto di lavoro che si and rà a stipulare dovrà I.- ----~-~-~. . 

decorrere dalla data di sottoscrizione sino allad 

eventualmente rinnovabHe dovendosi procedere 

spesa del personale con la redazione deoli atti di 

contabile: 
-~----

DISPORRE che l'Ufficio di Seoreteria proweda 

I l'assunzione dell' Arch. Isidoro Fucci, nonchè di tutte IT-_______ 

comunicazioni e/o adempimenti di rito. i 


.1 

i DISPORRE la notifica_del presente decreto all'interessato, a tutti 1\ 

Res onsabili dei Servizi dell'Ente e pubblicazione dello stesso all' Albo I 

Pretorio del sito istituzionale: www.~omune.montecalvolrPlno.av.lt. 
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