COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA
II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
Determinazione n. 44 del 20/10/2021
OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l'individuazione di un ingegnere
o architetto al quale conferire l'incarico di responsabile dell'ufficio
tecnico, ai sensi dell'art.110, 1° comma, del D.Lgs.n.267/2000

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di Ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con proprio atto n 175 del 08.10.2021, dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, la Giunta Comunale deliberava:
-

di coprire il posto di Istruttore Tecnico Direttivo, cat. D1, con funzione di “Responsabile del
settore Tecnico”, mediante incarico a contratto ai sensi dell'art.110, 1° comma del
D.Lgs.n.267/2000;
doversi avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarico di cui al punto 2,
con le seguenti precisazioni:
- il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- il rapporto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la sua durata non potrà eccedere il
termine massimo di mandato del Sindaco;
- al professionista individuato si applicherà il trattamento giuridico ed economico
fondamentale derivante dall'inquadramento nella categoria "D" posizione economica "D1" del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie
Locali, ragguagliato all'orario lavorativo;
- vengono individuati i seguenti requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea quinquennale in ingegneria o architettura o equipollenti (o anche laurea
magistrale o laurea secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509) nelle materie oggetto dell'incarico, nel rispetto del vigente Ordinamento
Didattico;
b) Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione nel
relativo Albo Professionale da almeno 2 (due) anni - costituirà titolo preferenziale aver
ricoperto l'incarico di Responsabile del Settore tecnico presso enti pubblici locali,

partecipate o equipollenti;
- il professionista sarà individuato previo svolgimento di un procedura comparativa non
avente natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzata all'Albo pretorio on line nonché
sul sito istituzionale dell'Ente http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it, in base alla valutazione
dei curricula formativo-professionali presentati dai candidati e a un colloquio;
DATO ATTO che nel richiamato provvedimento veniva altresì stabilito:
- che la spesa necessaria per la costituzione del suddetto rapporto trova copertura nel
pertinente capitolo del bilancio del corrente anno;
- di demandare al responsabile settore economico finanziario/servizio personale,l'adozione
degli atti consequenziali ed, in particolare, la predisposizione di apposito avviso pubblico
nel quale siano recepite le prescrizioni del medesimo provvedimento, a cui seguirà, una
volta espletata la procedura, la stesura ed approvazione dello schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del
D.Lgs.n.267/2000;
PRESO ATTO, altresì, che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.
242 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni;
TENUTO CONTO che :
- con il D.L. n. 113/2016 conv. in Legge n. 160/2016, è stata chiarita l'esclusione dai limiti di cui
all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 della tipologia contrattuale rappresentata dagli incarichi a
contratto ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. L'articolo 16, comma 1-quater, del D.L.
113/2016 convertito in legge 160/2016, infatti, dispone: “All'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»”;
RITENUTO, pertanto, in esecuzione della richiamata delibera di Giunta Comunale, doversi dare
avvio alla procedura di cui all'oggetto mediante la pubblicazione di un apposito avviso, che ne
recepisca le prescrizioni essenziali così come già sopra riportate, con la precisazione che la scelta
finale del candidato, previa valutazione dei curricula e colloquio, attività che saranno espletate da
una commissione nominata a seguito della presentazione delle domande, resta di esclusiva
competenza del Sindaco, il quale, sulla base della selezione svolta dalla ridetta commissione,
procederà alla formale individuazione del candidato prescelto ed al conferimento, anche
contestuale, dell'incarico e che al provvedimento di affidamento dell'incarico dovrà seguire la
stipula di apposito contratto di lavoro a tempo determinato e pieno che sarà sottoscritto dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario;
VISTO l'allegato avviso pubblico per l'individuazione di un ingegnere o architetto al quale
conferire l'incarico di responsabile del settore tecnico, ai sensi dell'art.110, 1° comma, del
D.Lgs.n.267 del 2000, corredato di fac-simile di domanda e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione, evidenziando sin d'ora che il predetto avviso pubblico sarà reperibile all'Albo
Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e
concorsi, nonché sulla home page del sito medesimo e che le domande di partecipazione dovranno
pervenire al protocollo comunale, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
04.11.2021, come meglio specificato nell'avviso de quo;

VISTI:
- il Decreto legislativo n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107 e 109;
- il D.L. n. 113/2016 conv. in Legge n. 160/2016;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di approvare l'allegato avviso pubblico per l'individuazione di un ingegnere o architetto al
quale conferire l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico, ai sensi dell'art.110, 1° comma,
del D.Lgs.n.267/2000, corredato di fac-simile di domanda, predisposto secondo le
prescrizioni essenziali di cui all'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 175/2021 dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, come di seguito riportate:
 doversi avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarico di cui al
punto 2, con le seguenti precisazioni:
- il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs.
n.267/2000;
- il rapporto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la sua durata non
potrà eccedere il termine massimo di mandato del Sindaco;
- al professionista individuato si applicherà il trattamento giuridico ed economico
fondamentale derivante dall'inquadramento nella categoria "D" posizione
economica "D1" - del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto Regioni ed autonomie Locali, ragguagliato all'orario lavorativo;
- vengono individuati i seguenti requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea quinquennale in ingegneria o architettura o equipollenti (o anche laurea
magistrale o laurea secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509) nelle materie oggetto dell'incarico, nel rispetto del vigente
Ordinamento Didattico;
b) Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione
nel relativo Albo Professionale da almeno 2 (due) anni - costituirà titolo
preferenziale aver ricoperto l'incarico di Responsabile del Settore tecnico presso
enti pubblici locali, partecipate o equipollenti;
c) Il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle
materie oggetto dell' incarico;
- il professionista sarà individuato previo svolgimento di un procedura comparativa
non avente natura concorsuale, adeguatamente pubblicizzata all'Albo pretorio on
line
nonché
sul
sito
istituzionale
dell'Ente
http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it/, in base alla valutazione dei curricula
formativo-professionali presentati dai candidati e ad un colloquio;
2. di dare atto che la spesa necessaria per la costituzione del suddetto rapporto nei termini
sopra indicati troverà copertura al capitolo del bilancio del corrente anno 241/1 codice
01.06-1.01;
3. di stabilire sin d'ora che il predetto avviso pubblico sarà reperibile all'Albo Pretorio on-line

e sul seguente sito Istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi,
nonché sull'home page del sito stesso e che le domande di partecipazione dovranno
pervenire al protocollo comunale, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine
perentorio del - ore, come meglio specificato nell'avviso in questione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO
(F.to MARCHITELLI GIUSEPPE)

In data 20/10/2021 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore
Copia conforme all'originale.
Lì
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

