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Oggetto. Assunzione con contratto a tempo determinato Responsabile ufficio tecnico Comunale.
IL SINDACO
Visto l’art. 110 del testo Unico in materia di ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 al comma 1 prevede che 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 professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico.
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell’11/05/2007 con la quale è stato
approvato il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
visto l’art. 84 del precitato regolamento, il quale disciplina i contratti a tempo determinato per
dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva;
tenuto conto che i contratti di assunzione non potranno avere durata superiore al mandato elettivo
del Sindaco e sono risolti di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D. lgs. n. 504/192 e successive modifiche
ed integrazioni e comunque in tutti gli altri casi contemplati dal titolo VII del regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
dato atto che questo Comune è sprovvisto di una figura apicale nell'area tecnico - manutentiva per
cui anche nel passato si è fatto ricorso, per la copertura della predetta area ad un contratto a tempo
determinato ai sensi dell'art. 110 del T.U. 267/2000 e s.m.;
la delibera della giunta comunale n. 34 del 25/03/2015 con la quale è stato provveduto alla
programmazione di fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 6 comma 6, del D. lgs. 165/2001;
dato atto che l’organo di revisione contabile ha accertato, con proprio verbale del 24/03/2015 che il
documento di programmazione del fabbisogno del personale è improntato al rispetto del principio di
riduzione della spesa ai sensi dell’art. 19 comma 8, della legge 448/2001;
considerato che, ai sensi dell'art. 87 del vigente regolamento comunale l'incarico di cui trattasi viene
conferito con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni
previste dallo stesso articolo e vengono attribuite a persone che possiedano i necessari requisiti sia
sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali
richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificati esperienze lavorativo professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico;

tenuto conto che per effetto delle citate disposizioni questo Comune può assumere, con contratto a
tempo determinato, personale con specifica specializzazione professionale che non trova riscontro
con i lavoratori presenti all’interno dell’Ente, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire;
richiamata la delibera della Giunta comunale n.73 del 29/07/2015 con la quale è stata indetta la
procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un professionista idoneo a ricoprire il ruolo
di Responsabile dell’area tecnico – manutentiva a tempo determinato ed a tempo parziale categoria
D posizione economica D1;
visto che a seguito della selezione effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata, è
stato accertato che il professionista, ing. Nicola Cefaratti che ha partecipato alla selezione è idoneo;
considerato che l’ing. Nicola Cefaratti ha la professionalità necessaria e tutti i requisiti stabiliti dalla
legge per lo svolgimento dell’incarico e considerate le attitudini professionali dimostrate dallo
stesso nel corso del precedente proprio rapporto di lavoro con l'Ente;
DECRETA
1.di assumere, per quanto in premessa illustrato, con contratto di lavoro a tempo determinato ed a
tempo parziale l’Ing. Nicola Cefaratti iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di
Campobasso al n. 780, a far tempo dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e
fino al mandato del Sindaco per n. 24 ore settimanali presso l’area tecnico manutentiva dei Comuni
di Ferrazzano e Mirabello Sannitico nella misura di n. 12 ore per ciascun Comune;
2. di corrispondere all’ing. Nicola Cefaratti il trattamento economico equivalente a quello previsto
dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali relativamente
alla categoria D posizione economica D1 ai sensi dell’art. 110 comma 3° del T.U. riferito all’orario
di lavoro a tempo pieno (rapportato alle 24 ore);
3. di attribuire al predetto professionista con separato decreto Sindacale la nomina di Posizione
organizzativa dell’area tecnico manutentiva del Comune di Ferrazzano e definire la relativa
indennità di posizione e risultato, per come previsto dai vigenti CCNL;
4. dare atto che in sede di conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati per il servizio tecnico
di Ferrazzano e di Mirabello Sannitico in data 09/10/2015 è stata definita in €. 16.000,00
riparametrata alle ore di lavoro previste nel contratto (24 ore) vale a dire €. 10.666,00 l’indennità di
posizione che sarà attribuita con decreto del Sindaco capofila;
5. Nell’espletamento dell’incarico l’interessato dovrà rispettare il segreto d’ufficio e la riservatezza
né potrà svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i doveri di
imparzialità assunti verso i Comuni convenzionati e di incompatibilità previsti dalla legge.
6. Di attribuire allo stesso incaricato le medesime funzioni previste per i dipendenti di ruolo apicali
di cui all’art. 107,del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti dell’attività dei servizi
precedentemente indicati in relazione agli obiettivi ed ai programmi definiti dall’Amministrazione;
7. Di dare atto che:
- l’incarico oggetto del presente decreto è revocabile anche prima della scadenza del termine
suindicato, per:
a. intervenuti mutamenti organizzativi dei Comuni convenzionati, adottati con le forme e le
modalità previste dalla legge;
b. impossibilità di prosecuzione dell’incarico;
c. accertamento specifico di risultati negativi dell’attività del professionista incaricato;

- il rapporto è risolto di diritto nei casi previsti dall’art. 110 TUEL;
- che, inoltre, è esercitabile il diritto di recesso ad nutum da parte del Sindaco con preavviso di
almeno 15 gg. senza alcun diritto se non agli emolumenti maturati in favore del professionista;
- che al presente decreto si applica la legge n. 241/90 e s.m.i. in tema di provvedimenti in autotutela;
- di rinviare per quanto non previsto nel presente provvedimento, al Decreto Legislativo 165/2001 e
s.m.i., al Codice Civile ed al D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
8) Di trasmettere il presente Decreto all’ufficio messi per la notifica all’interessato e la
pubblicazione all’albo e sul sito internet dell’Ente per 15 giorni per opportuna pubblicità e notizia e
la trasmissione agli organi comunali competenti: al Responsabile del servizio per gli adempimenti
connessi alla stipula del contratto di lavoro calcolo dello stipendio, per gli adempimenti
consequenziali.
La trasmissione al Sindaco di Mirabello Sannitico per opportuna conoscenza
Il Sindaco
f.to Antonio cerio

SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile del presente decreto e per attestazione della copertura finanziaria nello
stesso prevista la spesa farà carico sul codice del bilancio 1010601 capitolo 9048-9049 ai sensi dell’
art. 49 D.Lvo 18.08.2000 n.267.
f.to Rag. Gabriella Magliano

Ferrazzano il 02/11/2015

Il Sindaco
f.to Antonio Cerio

