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SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 57

OGGETTO:

RESPONSABILE AREA TECNICA - CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:
il Decreto n.122 del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area servizi
generali ai sensi dell’articolo 97 co.4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29/01/2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.151 del D.lgs. 267/2000 e articolo 10, D.lgs.
n.118/2011);
la deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 21/02/2019 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2019-2021;
il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del
31.01.2017;
l'art. 107 del predetto TUEL in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
PREMESSO che:
con deliberazione della giunta comunale numero 38 del 6 giugno 2019 l’amministrazione stabiliva la
copertura del posto di Responsabile dell’area tecnica mediante incarico a contratto, ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con la stipula di contratto individuale di
lavoro a tempo determinato con orario di lavoro a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, posizione

giuridica ed economica D1 del vigente CCNL funzioni locali, formulando le indicazioni necessarie
alla pubblicazione dell’avviso di selezione al segretario comunale cui veniva demandata
l’espletamento della procedura;
in data 11 giugno 2019 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il conferimento di incarico, mediante
contratto ai sensi dell’articolo 110, co. 1, TUEL, di responsabile dell’area tecnica;
entro la data di scadenza sono state presentate undici domande, depositate agli atti dell’ufficio;
DATO ATTO che l’avviso pubblico:
- prevede tra i requisiti quello di essere in possesso di una comprovata esperienza professionale
derivante dall’aver esercitato presso Enti locali in qualità di lavoratori dipendenti o in attività
collaborative equivalenti anche di natura autonoma o di incarico professionale, nell’ambito
dei servizi Urbanistica, Edilizia privata e pianificazione territoriale, Lavori pubblici;
- in ordine alla valutazione e formalizzazione dell’incarico:
 riserva al segretario comunale la valutazione dell’idoneità degli aspiranti dall’esame
dei curricula sulla base dei requisiti richiesti, come indicati nel relativo paragrafo e la
convocazione dei candidati per l’eventuale colloquio alla presenza del Sindaco;
 dispone che all’apprezzamento del curriculum prodotto dal concorrente, come degli
eventuali ulteriori documenti ritenuti utili, dovrà attenersi a principi di evidenziazione
dello spessore culturale e formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o
professionali espressi dal candidato, ritenuti significativi ai fini della posizione da
ricoprire, sia in relazione alle generali attribuzioni rimesse alla funzione, sia con
riguardo alle specifiche competenze afferenti al posto da ricoprire;
 la valutazione curriculare precede l’eventuale esperimento del colloquio da effettuarsi,
successivamente, con ciascun candidato il cui curriculum sia stato considerato in linea
con il ruolo da svolgere;
ESAMINATI i curricula degli undici candidati emerge che:
quattro degli undici candidati, tutti in possesso dei titoli formativi richiesti dall’avviso, hanno
esercitato presso enti locali le funzioni proprie dei servizi Urbanistica, Edilizia privata e
pianificazione territoriale, Lavori pubblici;
dei quattro candidati di cui sopra l’arch. R.R. è quello che ha svolto con maggior continuità tutte le
funzioni citate sin dal 1987 sia come dipendente che come collaboratore attraverso incarichi di vario
genere, negli ambiti della pianificazione urbanistica, della progettazione opere pubbliche, della
direzione lavori, del collaudo tecnico amministrativo e delle istruttorie sismiche;
RITENUTO, pertanto, di concludere la selezione di cui al predetto avviso pubblico e individuare
nell’arch. R.R. il professionista idoneo all’affidamento dell’incarico in argomento;
assumere l’arch. R.R. con contratto a tempo determinato per il periodo 1 agosto – 31 luglio 2022 alle
condizioni stabilite con la predetta deliberazione della giunta comunale numero 14/2019;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del citato TUEL
attestante la copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA
1.

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2.

3.

4.

5.

di concludere la selezione di cui all’avviso pubblico in oggetto e individuare nell’arch. R.R. il
professionista idoneo all’affidamento dell’incarico di responsabile dell’Area tecnica;
di comunicare al Sindaco il nominativo del professionista per l’adozione del decreto di nomina
a Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Muscoline;
di assumere l’arch. R.R. con contratto a tempo determinato per il periodo 1 agosto – 31 luglio
2022, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 TUEL ed alle condizioni stabilite con la deliberazione
della giunta comunale numero 14/2019;
di imputare la spesa conseguente alla stipula del contratto individuale di lavoro pari ad euro
4.750,00 e relativa al periodo 1 agosto – 31 dicembre 2019 al capitolo 161/1 piano finanziario
U.1.01.01.01.006 con dizione “Ufficio Tecnico : “Incarico di responsabile di area –
Corrispettivi” del bilancio 2019/2021, annualità 2019), oltre quota tredicesima mensilità, dando
atto che per le annualità successive verrà applicato l’articolo 183 comma 2 lettera a) del TUEL.

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata.
Lì , 01 agosto 2019

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Lì, 01 agosto 2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to CALZONI GIANLUCA

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 01 agosto 2019
all’Albo Pretorio Online , ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Lì , 01 agosto 2019

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

