COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
DETERMINAZIONE N. 218 DEL 3 GIUGNO 2019
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER
CURRICULUM E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, A TEMPO
DETERMINATO E PIENO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PRESSO L’AREA
TECNICA EX ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L., CATEGORIA D1 POSIZIONE
ECONOMICA D3. APPROVAZIONE ATTI.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
RICHIAMATA la normativa vigente in materia di personale ed in particolare: il D.Lgs.
165/2001; il D.Lgs. 150/2009; il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 50, co. 10,
109 e 110; il D.Lgs. 75/2017; il D.P.R. 487/1994 e s.m.i; VISTI i vigenti C.C.N.L. del
Comparto Regioni – Autonomie Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5/2019 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 116/2018 è stata disposta la nuova
programmazione triennale del fabbisogno del personale in conformità al disposto
dell’art.6 D.Lgs. 165/2001 e alle Linee di Indirizzo di cui al D.m. 08/05/2018
confermando

l’attuale assetto organizzativo con copertura dell’Area Tecnica mediante

ricorso a professionalità esterna ex art.110 comma1 Tuel Cat D1 posizione economica D3
a tempo pieno, come da spesa storicizzata in bilancio;
VISTA la deliberazione di G.m. 54 del 29/05/2019 con cui sono stati appositi indirizzi
allo scrivente per l’avvio di selezione comparativa finalizzata all’ individuazione di numero
uno profilo di istruttore direttivo tecnico cat D1 p.e. D3 da assumere a tempo
determinato e pieno ex art. 110 com. 1 del tuel a titolarità dell’Area Tecnica;

RITENUTO, in esecuzione della citata delibera G.C. 174/2018, di adempiere a quanto di
propria competenza dando avvio alla procedura selettiva provvedendo all’approvazione
dello schema di avviso di selezione pubblica per il conferimento del suddetto incarico ex
art. 110 co.1 D.Lgs.267/2000 e dello schema di domanda di partecipazione, entrambi
allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali della stessa;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale nr. 116/2018, immediatamente esecutiva,
con la quale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all’art. 6, comma 1, del
D. Lgs. 165/2001, è stata dichiarata che non risultano situazioni di esubero o di
eccedenza di personale;
Rilevato che:
che il Comune è dotato del piano delle azioni positive di cui all’art. 48 del d.lgs.
198/2006;
che ad una ricognizione delle professionalità presenti in organico non sono rinvenibili
profili qualificati in relazione all’incarico di responsabile dell’Area Tecnica;
che il Servizio Economico Finanziario ha certificato che l’Ente ha rispettato il pareggio di
bilancio;
che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del
D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni;
che il bilancio di previsione 2019/2021, il rendiconto di gestione 2018 e i dati relativi a
questi documenti sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL
n. 113/2016) entro i termini fissati dal legislatore;
DETERMINA
1) Di procedere, per le motivazioni di cui in narrativa ed in esecuzione della citata
delibera G.M. n. 54 del 29/05/2019 all’avvio della procedura selettiva per la copertura a
tempo determinato, con orario a tempo pieno, di n.1 unità di istruttore direttivo tecnico
Cat. D1 p.e. D3 ai sensi dell’art. 110 co.1 del D.Lgs. 267/2000, cui conferire l’incarico di
responsabile dell’Area Tecnica;
2) Di approvare l’allegato avviso di selezione pubblica avente per oggetto “SELEZIONE
PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI

FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L’AREA TECNICA EX ARTICOLO 110, COMMA 1,
T.U.E.L., CATEGORIA D1, POSIZIONE ECONOMICA D3.” ed il modello di domanda
“Allegato A” entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di precisare che l’incarico avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto di lavoro prorogabile fino alla durata del mandato del
Sindaco;
4) Dare atto che la somma necessaria al conferimento dell’incarico in oggetto trova
capienza negli interventi di Bilancio relativi a personale 2019;
5) Di pubblicare l’avviso di selezione in oggetto fino alla scadenza all’albo pretorio e nel
sito del Comune di Santa Maria del Cedro oltre che nella sezione "Amministrazione
Trasparente" Sezione Bandi di Concorso.
Santa Maria del Cedro, li 03/06/2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria
(Dott. Biagio Farace)
F.to all’originale
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA DELLA SPESA
______________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell‘articolo 37 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali
e degli articoli 49, 153 e 191 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, SI ATTESTA la regolarità
contabile dell‘atto e la copertura finanziaria della spesa.
Santa Maria del Cedro 3 giugno 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Biagio FARACE)
F.to all’originale
======================================================================
Reg. di Pubbl. n. 98
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 3 giugno 2019 e vi
rimarrà fino alla scadenza dell’avviso .
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to all’originale

