Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

DECRETO N. 1 DEL 26/03/2020

OGGETTO: Selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato e parziale al 50%,
Categoria Giuridica "D", ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 di n. 01
"Specialista in attività tecniche" - Conferimento incarico.
Premesso che:
- Con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2019, avente ad oggetto: “ Modifica della
macrostruttura comunale approvata con deliberazione della G.C. n. 36 del 27.03.2017 con
riarticolazione organizzativa dei servizi tecnici
ed approvazione del relativo nuovo
funzionigramma”, esecutiva ai sensi di legge veniva riarticolata la struttura organizzativa dei
servizi tecnici con integrazione delle competenze del Servizio VIII - " Lavori Pubblici,
Procedure Complesse, Programmazione Territoriale e Sicurezza sul Lavoro”;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 11.11.2019, avente ad oggetto: “Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 da inserire nel Documento Unico di
Programmazione – Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del
personale – Revisione dotazione organica”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
prevista nel Piano Occupazionale 2020 la copertura a tempo determinato e part-time a 18 ore
settimanali, ai sensi dell' art. 110, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come riformulato dal
D.L. n. 90/2014, di n. 1 posto di "Specialista in attività tecniche", categoria "D", posizione
giuridica "D1", per un periodo non superiore al mandato elettivo del Sindaco - da incaricare
quale responsabile del Servizio 8° - Lavori Pubblici, Procedure Complesse, Programmazione
Territoriale e Sicurezza sul Lavoro - mediante selezione pubblica volta ad individuare il
soggetto in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle
materie oggetto dell'incarico;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 140 del 29.11.2019, avente ad oggetto: “Esame ed
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022”, è stata recepita la
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e del Piano Occupazionale
anno 2020”;
- Che con la determinazione del Servizio 1° n. 115 del 02.12.2019 (Reg. Gen. n. 1021 del
02.12.2020) è stato approvato l'avviso di selezione pubblica, pubblicato all’Albo pretorio
dell’Ente in data 02.12.2019 al numero di protocollo 14991 nonché nell’apposita sezione di
Amministrazione Trasparente al link “Bandi di Concorso” con scadenza 23.12.2019;
-

Che il suddetto Avviso pubblico, all’art. 7 “Criteri e procedure di selezione” prevede
espressamente che: “per le operazioni di selezione verrà nominata apposita Commissione che,
sulla base dei titoli prodotti dagli aspiranti e di un colloquio, formulerà un elenco di candidati
idonei all'incarico. La scelta del candidato da incaricare, fra quelli ritenuti idonei dalla
Commissione, sarà effettuata dal Sindaco con apposito provvedimento”;

-

Che con la determinazione del Servizio 1° n. 10 del 23.01.2020 (Reg. Gen. n. 91 del
23.01.2020) è stata nominata la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica per
l’assunzione a tempo determinato e part- time di cui trattasi;
Che il Segretario comunale, quale Presidente della Commissione, con nota in data 25.03.2020,
Prot. n. 3779, inviava al sottoscritto Sindaco i curricula, la comunicazione di idoneità dei
candidati nonché la relativa conclusione del procedimento giusta determina del Servizio I n.
23 del 25.03.2020 (reg. gen n. 301 del 25.03.2020) per la eventuale individuazione del
professionista tra i candidati idonei risultanti dalla procedura espletata;

Considerato che la selezione è finalizzata all’individuazione di un soggetto idoneo per
conoscenze, capacità e competenze a ricoprire la posizione ed il ruolo di Responsabile
del Servizio VIII - " Lavori Pubblici, Procedure Complesse, Programmazione Territoriale e
Sicurezza sul Lavoro” -;
Evidenziato:
- che preso atto di quanto sopra, il sottoscritto ha effettuato una attenta valutazione dei
Curricula pervenuti nei termini fissati dall’avviso, nonché dei verbali redatti dalla
Commissione in merito alla analisi/valutazione dei curricula stessi e del colloquio
conoscitivo individuale effettuato con i Candidati che hanno presentato domanda;
- che tale disamina ha permesso di comprendere ancor meglio la professionalità e
l’esperienza, le competenze professionali possedute in riferimento al posto da ricoprire, la
capacità relazionale, la capacità di comprensione nella risoluzione dei problemi e
l’orientamento al risultato, così come previsto dall’avviso;
Rilevato che da un’attenta ed approfondita valutazione, benché informale, dei curricula
dei candidati ritenuti idonei dalla Commissione Esaminatrice, è emerso che il candidato
che meglio possa soddisfare le aspettative dell’Amministrazione per il posto da ricoprire,
sia individuato nell’Ing. Spaziani Testa Pierpaolo, nato a omissis , il quale possiede
esperienza professionale specifica nelle attività che dovranno essere svolte nell’Ente,
oltre a specifici percorsi formativi sanciti con attinenti corsi di specializzazione;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:
- l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: “Il sindaco e il presidente
della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali e provinciali”;
- l’art. 110, al comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 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 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;
- l’art. 110, al comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “……. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e
decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del

-

rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale;
- l’art. 110, al comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: “Il contratto a tempo
determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitari;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in particolare l’art. 29 così come modificato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 12.07.2011.

-

l’Appendice al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera
di G.C. n. 271 del 30.12.2010 e modificato con delibera di G.C. n. 135 del 12.07.2011,
approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 29.11.2019 con la quale, a seguito di
disposizioni regolamentari alla normativa sopravvenuta ed agli orientamenti giurisprudenziali
che si sono venuti consolidando in materia, è stato approvato il regolamento disciplinante le
modalità di conferimento degli incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs.
267/2000;
DECRETA
1. Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
conferire all’Ing. Spaziani Testa Pierpaolo, nato omissis, l’incarico di Responsabile del
Servizio VIII - Lavori Pubblici, procedure complesse, programmazione territoriale e
Sicurezza sul Lavoro, con contratto di lavoro a tempo part time a 18 ore settimanali e
determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, fino alla durata del
mandato elettivo del Sindaco;
2. Di stabilire che:
- l'inquadramento giuridico dell'Ing. Spaziani Testa Pierpaolo avvenga nella categoria "D",
posizione giuridica ed economica " D1" del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali;
-

il contratto di lavoro decorra con effetto immediato dal giorno della sottoscrizione dello
stesso e cesserà con il mandato elettivo del Sindaco, inoltre l’incarico potrà subire modifiche
prima della naturale scadenza per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo;

-

l’incarico cesserà anche qualora il Comune venga dichiarato in dissesto o strutturalmente
deficitario;

-

il trattamento economico sia pari a quello previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Regioni
- Autonomie Locali per la categoria " D", posizione giuridica ed economica "D1", oltre alla
retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato;

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 11.03.2019 avente ad oggetto: “Determinazione
ed attribuzione retribuzione di posizione da corrispondere ai Responsabili dei Servizi a
seguito di modifica della struttura organizzativa” esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
è provveduto a pesare le Posizioni Organizzative secondo la metodologia per la valutazione
delle stesse a seguito di procedimento da parte del Nucleo Interno di Controllo e
Valutazione, emerge la seguente attribuzione dell’indennità di posizione:
Servizio VIII - Lavori Pubblici, procedure complesse, programmazione
territoriale e Sicurezza sul Lavoro – Euro 8.000,00 (importo così riparametrato
al part time a 18 ore settimanali)

-

il suddetto trattamento economico, in considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro e
delle specifiche competenze professionali, potrà essere integrato, ai sensi dell'art. 110, comma 3
del D. Lgs. 267/2000, da una indennità ad personam, da intendersi omnicomprensiva, non
incidente sulla tredicesima mensilità e da corrispondersi per la durata dell' incarico, da disporsi con
apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Di stabilire altresì che l’Ing. Spaziani Testa Pierpaolo, soggetto incaricato, svolgerà le funzioni di
“Specialista in attività tecniche” - Responsabile del Servizio VIII Lavori Pubblici, procedure
complesse, programmazione territoriale e Sicurezza sul Lavoro. Sarà collocato a tutti gli
effetti nella struttura amministrativa dell’Ente e dovrà provvedere ai compiti ed alle mansioni che
istituzionalmente fanno capo alla figura di Responsabile di Servizio, nonché ad ogni altra funzione
prevista dall’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni regolamentari riconducibili alla
qualifica funzionale ed al servizio di competenza.
4. L’Incaricato si impegna a non svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto
con i doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge.
L’Incaricato dovrà osservare il codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e quello
integrativo adottato dall’ente con provvedimento di G.C. n. 81 del 21.08.2014, esecutiva, e
non potrà assumere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati se non
espressamente autorizzati ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto si fa riferimento alle norme e condizioni
vigenti in materia e nel CCNL per i Dipendenti del Comparto Regioni-Autonomie Locale del
21.05.2018.
6. Dare mandato al Responsabile del Servizio I di procedere al seguente adempimento:
-

sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato
e part-time a n. 18 ore settimanali, che dovrà riportare e recepire quanto previsto nel
presente decreto.

7. Dare mandato al Responsabile del Servizio III di procedere al seguente adempimento:
-

copertura del relativo impegno di spesa.

8. Disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Isola del
Liri e sul sito web istituzionale dell’Ente, sezione amministrazione trasparente.
9. Notificare il presente provvedimento all’interessato.

Il Sindaco
Massimiliano Quadrini
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