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N° 63 Del 11/08/2022
Reg. AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di incarico ex art. 110 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 di Istruttore Direttivo Tecnico, posizione giuridica economica D.1 da
assegnare all'Area Tecnica, a tempo determinato e orario part time 18 ore
settimanali. Approvazione bando.
L’anno duemilaventidue del mese di agosto del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
• n. 6 del 27/01/2021 di approvazione del Piano triennale del Fabbisogno del personale
2021/2023 ed il Piano annuale delle assunzioni 2021;
• n. 16 del 16/03/2021 di modifica del piano;
• la deliberazione G.C. n. 61 del 07/12/2021 relativa all’approvazione del piano triennale del
fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e approvazione della dotazione organica;
• n. 40 del 11/08/2022 con l quale si prende atto delle dimissioni dell’istruttore tecnico a
tempo determinato ex art. 110 del TUEL e di continuare alla copertura del posto vacante
tramite una selezione ex art.110, comma 1, del TUEL come modificato dall’art.11 del D.L.

n.90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, fino alla
scadenza del mandato elettivo del sindaco;
che la selezione pubblica è relativa ad un posto di Istruttore direttivo tecnico ad orario part-time di
18 ore settimanali, con attribuzione di un assegno ad personam dell’importo annuo di € 10.000,00
lorde di cui € 8.000,00 per retribuzione di posizione e € 2.000,00 per retribuzione di risultato;

– la esclusione degli oneri per le assunzioni di dirigenti, responsabili ed alte specializzazioni di cui

all’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui
all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
DETERMINA

Di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai
che dovranno essere previsti i seguenti requisiti:
titolo di studio: Diploma di laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento – didattico previgente al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre1999, n.509 in Ingegneria o Architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, ovvero
delle corrispondenti Laure specialistiche (LS) di cui all’ordinamento previsto dal D.M. n. 509/1999
ovvero delle corrispondenti Laure magistrali (LM) di cui all’ordinamento previsto dal
.M.n.270/2004, conseguiti presso un’università o altro istituto universitario statale o legalmente
riconosciuto;
- possesso della patente categoria B;
- abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto;
- conoscenza della lingua inglese (art.31, comma1, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art.7
del D.Lgs. n. 75/2017);
- buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in
particolare del pacchetto MicrosoftOffice;
- l’esperienza maturata dai concorrenti, purché attinenti al posto da coprire, verrà valutata nei titoli;
- scadenza: giugno 2023 eventuale prorogabile;
Accertato che tale assunzione è fuori dal limite della spesa flessibile ai sensi di quanto previsto
dall’art. 9 co. 28 L. 78/2010 modificato con L. 160/2016 e di quanto chiarito dalla Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la deliberazione 26 ottobre 2017, n. 69 in
merito al fatto che anche l’assegno ad personam è fuori dal suddetto limite;
Dato atto che l’art.55 dello Statuto dell’Ente “Incarichi esterni”, al comma 1, prevede
espressamente “la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di categoria
professionale apicale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;
Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario n. 9 del 27/09/2010;
Visto l’art. 110 del D. Lgs. n° 267/2000 T.U.EE.LL. che prevede “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 di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire
… I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del sindaco o del presidente della provincia in carica. … Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali. …” ;
Visto lo schema dell'avviso pubblico di selezione allegato al presente atto e parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visti:
gli articoli 109 e 110 del D.Lgs. – 267/2000 e ss.mm.;
– il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., per come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017;
– il CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali, con specifico riferimento a quelli
del 31 marzo 1999, cd nuovo ordinamento professionale, e del 21/05/2018, triennio 2016/2018;
– i vincoli dettati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in particolare dall’articolo 36 d
del D.Lgs. n. 165/2001, dal D.Lgs. n. 81/2015;

sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 241/1990;
1. di procedere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11/08/2022, a
indire apposita selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Istruttore Direttivo Tecnico –
cat. D1 c/o l’Area Tecnica, a tempo determinato orario part-time 18 ore settimanali ai sensi dell’art.
110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con scadenza di contratto giugno 2023, eventualmente
prorogabili;
2. di approvare, a tal fine, l’allegato Avviso Pubblico e lo schema di domanda di partecipazione
(Allegato A), e gli Allegati B e C riguardanti le dichiarazioni che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è il 01
settembre 2022;
4. Di dare atto che il presente atto non comportando impegno di spesa non richiede che venga
acquisito il parere di copertura finanziaria;
5. di disporre che l’Avviso Pubblico sarà pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” e all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15
giorni consecutivi;
6.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

