
C O M U N E   D I   PASTENA
(Provincia di Frosinone)

n.cronologico generale 160 del 11/11/2016

SETTORE ECONOMICO FINAZIARIO

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 11/11/2016

Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di istruttore 
direttivo tecnico categoria D-D1 mediante contratto a tempo determinato e parti-
time (18 ore settimanali) ai sensi dell'art.110 c.1 del TUEL

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di Novembre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PTREMESSO 
- che il Comune di Pastena  prevede, nella propria dotazione organica, come approvata 

dalla  Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, la figura di  un 
istruttore direttivo tecnico (cat.D), come unica figura professionale preposta agli 
adempimenti dell'Ufficio tecnico e alle altre funzioni comunali che comportano specifiche 
competenze professionali nei settori della pianificazione territoriale, della programmazione 
e realizzazione di opere pubbliche, della disciplina dell'edilizia privata, della salvaguardia 
del territorio;

- che attualmente il posto di istruttore direttivo tecnico risulta vacante;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 13/01/2016, avente per oggetto  “Ricognizione 

annuale eccedenze di personale - Anno 2016” con la quale si attesta  che non risultano, in 
relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 12/04/2016, avente per oggetto “Programma   



triennale   del   fabbisogno   di   personale   Triennio 2016-2018  e Piano annuale delle 
assunzioni anno 2016” con la quale, con particolare riferimento all'anno 2016 e previa 
autorizzazione della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, si 
prevede la copertura del posto di categoria D1 in area tecnica attraverso l'assunzione part 
time a 18 ore settimanali,  ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 nel rispetto della spesa 
massima consentita per assunzioni a tempo determinato;

- il parere favorevole della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti 
locali, prot. 7246   del 7/11/2016;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 09/11/2016 avente per oggetto “Selezione 
per assunzione istruttore direttivo tecnco d1, part time (18 ore), ex art. 110, comma 1,  del 
d.lgs. 267/2000. Atto di indirizzo” con la quale si da mandato al Responsabile competente 
di avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarico a contratto, ex art. 110, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, per l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore 
Tecnico Direttivo D1 con rapporto di lavoro orario a tempo parziale al 50% per la durata 
contrattuale (18 ore settimanali);

 DATO ATTO, altresì, 
- che per l'anno 2016, al fine di poter garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa 

connessa alla funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia e al 
controllo del territorio  anche a fronte del mancato raggiungimento di un accordo circa la 
gestione associata di tale funzione - quest'Amministrazione intende procedere 
all'assunzione di un istruttore direttivo tecnico con un rapporto di lavoro a tempo 
determinato, part time (18 ore) attraverso il ricorso all'art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/200 
con decreti del Sindaco;

- che l'art. 259, comma 6 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che  per gli enti dissestati “la spesa 
per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento 
della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrato si riferisce”;

- che l'art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000, come novellato dalla legge 114/2014, 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 ì 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”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad avviare la procedura di selezione per il 
conferimento di incarico a contratto, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, quale Istruttore 
Direttivo Tecnico, per tre anni rinnovabili fino a scadenza naturale del mandato elettorale del 
Sindaco in carica;
VISTO l'avviso in allegato (all. A) e lo schema di contratto (all. B) di lavoro; 

VISTO l'art. 110 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale del testo vigente;



VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali;

VISTE le altre norme vigenti in materia;

in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n 8 del 05/02/2015

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. Di approvare l'avviso in allegato con lo schema di domanda di partecipazione e lo schema 
di contratto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

3. Di attribuire il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL - Comparto Regioni ed Enti 
Locali per la categoria giuridica di inquadramento D/1, part /time 18 ore settimanali, ed ogni 
altro emolumento economico previsto e riconosciuto dalla vigente normativa per lo 
svolgimento delle funzioni inerenti l'incarico in oggetto;

4. Di dare atto che l'incarico avrà durata per tre anni rinnovabile fino alla scadenza naturale 
del mandato elettorale del Sindaco in carica e sarà revocabile, anche prima della scadenza 
del termine su indicato, per venire meno delle esigenze che lo hanno determinato o per 
altra esigenza organizzativa o imposizione di legge;  in particolare le modalità di 
svolgimento dell'incarico potranno essere modificate in relazione all'esercizio associato 
delle funzioni fondamentali del Comune, a norma dell'art. 14 del decreto legge n.78/2010 e 
s.m.i.;

5. Di stabilire, altresì, che l'affidamento dell'incarico verrà effettuato con provvedimento del 
Sindaco e alla stipula del contratto individuale di lavoro provvederà il Responsabile del 
servizio competente;

6. Di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo pretorio per venti 
giorni,sul sito dell'ente e su Amministrazione trasparente.

                                      
                                                                                              Il Responsabile del Servizio
                                                                                                  MASTROMATTEI RICCARDO
                                                                                                          



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna è 

divenuta esecutiva.

Pastena li 11/11/2016

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

MASTROMATTEI RICCARDO

ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 11/11/2016 ai 

sensi del del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
MASTROMATTEI 

RICCARDO




