
 

Verbale di Giunta N° 101 del  01/08/2014 

 

 

Comune di Zelo Buon Persico 
Provincia di Lodi 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  N° 101 del  01/08/2014 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO 

PIENO DI N.1 FUNZIONARIO DIRETTIVO CON INCARICO DI 
“RESPONSABILE SERVIZI TECNICI” EX ART 110 COMMA 1 D. LGS 
267/2000 – ATTO DI INDIRIZZO. 

 
L'anno 2014, addì  uno, del mese di agosto alle ore 18:30, nella Residenza Municipale, si 
è riunita la GIUNTA COMUNALE: 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
MADONINI ANGELO X  

ALESSI GIUSEPPE  X 

VASSURA MASSIMILIANO X  

BARBATI BARBARA X  

BOSONI MARICA AGNESE X  

 
Presenti: 4       Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Andreassi, che provvede 
della redazione del presente verbale. 
 Il Sindaco  Dott. Angelo Madonini - assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E A 
TEMPO PIENO DI N.1 FUNZIONARIO DIRETTIVO CON INCARICO DI 
“RESPONSABILE SERVIZI TECNICI” EX ART 110 COMMA 1 D. LGS 
267/2000 – ATTO DI INDIRIZZO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 09/07/2014 è stato approvato 
l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di “Responsabile dei Servizi 
tecnici” ex art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, per le motivazioni indicate 
nella deliberazione stessa; 

 

Considerato che entro la scadenza indicata nel bando, prevista per le ore 
12.00 del 31/07/2014, sono pervenute n. 3 domande al protocollo comunale 
per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa e 
precisamente: 

1) Ing. Michele Marcosano, pervenuta al protocollo comunale in data 
18/07/2014 al n. 6.333; 

2) Arch. J. Paolo Sabbadini, pervenuta al protocollo comunale in data 
28/07/2014 al n. 6.573; 

3) Ing. Paola Rosa, pervenuta al protocollo comunale in data 29/07/2014 
al n. 6.579; 

 

Procedutosi alla valutazione dei curricula allegati alle domande di 
partecipazione, e in considerazione delle attività da svolgere; 

 

Considerato che la candidatura dell’Ing. Marcosano appare preferibile in 
relazione al complesso delle opere edili progettate e documentate nel 
curriculum vitae; 

 

VISTI: 

- il D.L.vo n. 267/2000; 
- il D. Lgs. 165/2001; 
- l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento per l’assunzione a tempo determinato di 

funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica;  
- i vigenti CCNL - Comparto Regioni ed Enti Locali; 
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RITENUTO opportuno : 

- procedere, al conferimento di incarico a tempo determinato con 
contratto di lavoro di diritto pubblico pari a 36 ore settimanali in 
posizione giuridica ed economica D3 (ex 8° q.f.) del vigente CCNL, per 
la durata di anni cinque ai sensi dell’art. 110 del DLgs n. 267/2000, fino 
alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’Ente non è strutturalmente deficitario; 
- non viene superato il limite normativo di cui all'art.9 comma 28 del DL n. 

78/2010,convertito nella legge n. 122/2010, come di recente modificato 
dall’art. 4 comma 102 della legge n. 183 del 12 novembre 2011; 

 

Visto il D.L. 10 del 24/06/2014 attualmente in corso di conversione al Senato 
della Repubblica 

 

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. predetto; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di individuare l’Ing. Marcosano Michele, quale collaboratore 
professionale esterno, con incarico affidato ex art 110 comma 1° del D. 
Lgs 267/2000, per la copertura del posto di Responsabile dei Servizi 
Tecnici, con conseguente attribuzione di Posizione Organizzativa; 
 

2. Di dare atto che l’incarico sarà a tempo determinato, con contratto di 
lavoro di diritto pubblico della durata di anni cinque (fino alla scadenza 
del mandato amministrativo del Sindaco), pari a 36 ore settimanali, in 
posizione giuridica ed economica D3 (ex 8° q.f.) del vigente CCNL; 
 

3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale a convocare 
l’interessato per la stipulazione del contratto individuale di lavoro; 
 

4. Di attribuire al candidato prescelto un trattamento economico composto 
dallo stipendio tabellare D3, prescritto dal vigente C.C.N.L. Regioni – 
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Autonomie Locali, più un’indennità ad personam di € 10.329,14 per 
dodici mensilità; 
 

5. Di disporre la soppressione della posizione organizzativa già attribuita 
al Geom. Marco Chiosi con le relative indennità; 
 

6. Di demandare al funzionario interessato le misure di riorganizzazione 
dell’Ufficio Tecnico più opportuna, compresa l’assegnazione delle 
funzioni di Responsabile del Procedimento ai vari collaboratori; 

 
7. Di dare mandato al Sindaco pro-tempore alla predisposizione del 

decreto di assunzione nonché di attribuzione della Responsabilità del 
Settore “Urbanistica-Edilizia Privata” e del Settore “Lavori Pubblici – 
Ecologia” al professionista sopra individuato; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

 

Con voti favorevoli unanimi, stante l’urgenza,  

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Dott. Angelo Madonini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Andreassi 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 
 


