COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 109 del 11-06-2019
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE n. 23
OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, MEDIANTE
COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E TEMPO
PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALI DEL POSTO DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
MANUTENTIVA CATEG. D POSIZIONE ECONOMICA D1 E RESPONSABILE DELLA C.U.C.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 24/09/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale 2019/2021 a cui è stato allegato
tra l’altro lo schema organizzativo del Comune di Ferrazzano, ente non dotato di personale con
qualifica dirigenziale, articolato nelle seguenti aree: area ammnistrativa finanziaria, area tecnica
manutentiva e area di vigilanza;
VISTO che, il posto dell’area Tecnica manutentiva categ. D era stato coperto con assunzione a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D. lgs. 267/2000 e s.m. il cui contratto è scaduto con il
mandato del Sindaco;
VISTO il decreto sindacale n. 3/20196 in data 03/06/2019 prot. n. 3940 con il quale è stato deciso di
conferire al medesimo tecnico la prosecuzione del servizio fino al tempo necessario per espletare la
procedura selettiva per la copertura del posto;
DATO ATTO che nella dotazione organica del comune di Ferrazzano approvata con delibera della Giunta
comunale n. 46 in data 05/05/2006 è previsto un posto vacante categoria D posizione economica D1,
nell’area tecnico manutentiva;
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.

VISTA la delibera n. 42 del 10/06/2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale la Giunta comunale ha
autorizzato, il sottoscritto Responsabile all’avvio di una selezione pubblica, per la copertura, ai sensi dell'art.
110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 del posto vacanti di Responsabile dell’area tecnica manutentiva categ. D
posizione economica D1;
Richiamato il suddetto art. 84 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
contenente specifica disciplina relativa alle assunzioni con rapporto a tempo determinato;

Tenuto conto che la Giunta, con la citata delibera n. 42 del10/06/2019 cui integralmente si rinvia, ai
fini dell'individuazione del soggetto contraente di tale rapporto, ha stabilito specifici criteri di
valutazione, aventi valenza regolamentare, cui attenersi, al momento dell’indizione del bando;

Preso atto che la scelta del candidato è essenzialmente fiduciaria e la valutazione dei candidati
partecipanti è intesa esclusivamente ad individuare il soggetto legittimato alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, senza dare luogo alla formazione di
alcuna graduatoria di merito comparativo;

Dato atto, comunque, che l'Amministrazione ha facoltà, nei limiti temporali di efficacia del rapporto,
di stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura
selettiva in caso di risoluzione dell'originale negozio per qualsiasi causa intervenuta, ovvero di
impossibilità di attivare il rapporto originario stesso, ovvero di mancato superamento del periodo di
prova;

Che il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, stipulerà un
contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto e cessazione alla scadenza del mandato elettivo dell'attuale Sindaco;
Che in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro
a tempo indeterminato;
Ritenuto, per quanto sopra riportato, di avviare la procedura comparativa per la selezione del
Responsabile dell’area tecnica manutentiva, a tempo determinato fino allo scadere del mandato
elettivo del Sindaco, mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato;

Precisato che ai sensi del comma 3 dell’art. 110 del D. lgs. 267/2000 3. 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.

Dato atto che l’assunzione del Responsabile di servizio di cui al presente provvedimento è
rispettosa delle norme in materia di vincoli alla spesa di personale e limiti alle assunzioni, in quanto
la spesa relativa risultava già ricompresa nella richiamata delibera n. 81 del 24/09/2018, in relazione
alla quale, il revisore dei conti ha già attestato il rispetto delle stesse;

Dato atto 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;

Dato atto che nel 2018 è stato rispettato il patto di stabilità secondo le disposizioni normative vigenti
e che il bilancio dell'anno 2019risulta coerentemente impostato per il rispetto di tale previsione;

Visto l'art.. 110 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 40 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di indire, sulla base di quanto disposto con delibera Giunta comunale n.42 del 10/06/2019,
citata in premessa una selezione pubblica, preordinata all’assunzione a tempo determinato e a
tempo parziale (18 ore), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 del responsabile
dell’area tecnica manutentiva categ. D posizione economica D1;

2. di stabilire che tale assunzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e
terminerà alla scadenza del mandato amministrativo dell'attuale Sindaco;

3. di adottare, a tal fine, il relativo avviso pubblico, contenente in allegato modello di domanda
come allegato al presente atto sub. "A" ;

4. di disporre che il predetto avviso pubblico sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di
Ferrazzano per il periodo in esso indicato, ed altresì inserito sul sito internet del medesimo ente e
di esso sia data la massima informazione.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
GABRIELLA MAGLIANO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

