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OGGETTO : Selezione comparativa ai sensi dell'art. 110 - c.l del D.lgs. 26712000

e s.m.i. per il conferimento incarico a tempo determinato per la
coperturà del posto di "specialista in attività tecnicheD - categoria

D3 - Responsabile del Servizio urbanistica - Approvazione bando.

Anno 2016



OGGETTO: Selezione comparativa, ai sensi de11'art.LL0 - conuna L - del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.,
per il conferimento di incarico a tempo determinato per la copertura del posto di "Specialista in
attività tecniche" - categoria D3 - Responsabile del Servizio Urbanistica - Approvazione Bando.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. Responsabile del Servizio Amministrativo

Assunta la legittimazione all'adozione del presente provvedimento inf.orza del Decreto Sindacale

n. 109 del12.10.2015, con il quale, ai sensi dell'art. 97, comrna 4lettera d) del D.lgs 18.08.2000, n.

267, íL sottoscritto è stato inclividuato quale Responsabile del Servizio Amministrativo;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 212 del1,4.12.2016 è stato modificato il fabbisogno del
personale per il triennio201,6/201,8 ed il Programma delle assunzioniperl'awro20'J.6;

Che dal Fabbisogno e dal Progranìma risulta la vacanza di un posto di "Specialista in attività
tecniche" - categoria D3 - Responsabile Servizio Urbanistica, posto la cui coperfura è stata

prograrunata per l'annualità 201"6;

Che con la richiamata delibera zione di Giunta Comunale n. 212/201,6 si è espresso preciso atto di
.$,, indirizzo affinché il posto in questione venga coperto, in applicazione dell'art. 110, conuna 1, del

\ D.lgs 267/2000, attraverso selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il
I possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionaiità nelle materie oggetto

rncanco;

Che il contratto che si andrà a stipulare dovrà prevedere un rapporto di lavoro orario a tempo

parzía\e pari a 18 ore settimanali, una durata pari ad un anno e, comunque, non oltte il mandato

del Sindaco;

Ritenuto, alla luce degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale di dover provvedere ad avviare
la procedurc di seLezione per il conferimento di incarico a contratto, ex art. 110, comma L, del D.

Lgs.267 /2000;

Visto l'art.'!.6 - comma 1- del D.L.24.06.20L6,n.113, convertito nella legge n. 160 del7.8.2016,che
abroga l'art. 1, comma 557, lettera a) della legge 27.1,2.2006, n 296, per cui risulta soppresso

l'obbligo per i Comuni di ridurre progressivamente l'incidenza della spesa di personale sul totale

delle spese correnti;
Dato atto che sono venuti meno i vincoli sull'utrlizzo del lavoro a tempo determinato e flessibile di
cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010 sopra citato essendo pertanto possibile uttlizzare tali forme
di lavoro nei limiti della spesa sostenuta al medesimo fine nell'aruro 2009 che risulta essere stata

pari a € 180.145,36, importo che rappresenta pertanto il limite di spesa di riferimento per il
presente atto di pianificazione trierurale;
Visto l'allegato awiso di selezione pubblica;

Ritenuto dover approvare l'allegato bando relativo alla selezione comparativa di cui in Premessa;

Visto il
Locali;

Visto it

Visto il

vigente Contratto Collettivo Nazionale cli Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

D.Lgs.n. 165/2001e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento degli Enti LocalT";

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in narrativa, che clui si intenclono integralmente trascritte:

1. Di inclile urÌa selezione comparativa, ai sensi eiell'art.11O - comma 1 - clel D.Lgs. n.267/2000 e

s.m.i., per il conferimento di incarico a ternpo cletelminato (un anno e, comunque, non oltre il
malclaio clel Sinclaco) e part time (18 ore settimanali) per la coperlura del posto cii "Speciaiista in
attività tecniche" - categolia D3 - Responsabile clel Servizio Urbanistica;

2. Di approvare l'allegato bando di selezione, parte integlante e sostanziale clel presente

pro,r,u".1i*ento, in coerenza con le direttive e le linee generali di indirizzo cli cui alla cleliberazione

della G. C. n.212 dell'4.72.201.6;

3. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato pel come segue:

- all'albo pretorio del Comune cli Margherita di Savoia per la durata c7i7 giorni.
- sul sito intelnet del Comune;
- nella " Seziotte Amministr azione trasparente" ;

4. di dare atto che la spesa necessaria trova copertura nel bilancio per l'esercizío Íínanziatío 2017;

5. Di dare atto che il presente proweclimento non è ricompreso lra quelli di cui all'art. 23 e

successivi c1el D. Lgs. n.33 / 20L3.

Il segretario Generale
n.q. Responsabile mrninishativo

avv. Giuli
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Il Responsabile del Servizio X'inanziario

E Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi delltart
151,c. 4 det D.Lgs. 18/8/2000 n.267,così come si rileva dalle risultznze contabili allegate:
si precisa che non entra nel merito del ricorso alltODA.

! Attesta che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno spesa.

Margherita di Savoia ,n2 VQ

" w* z":ìflt*izio 
Fin an zia^o

La presente

2 8 rre, È01H

PUBBLICAZIONE

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo,Comune il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al * * V $i; iil::

Il Rffi onsabitejett'Albo Pretorio

(frbYry Qfu'vta w


