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Monteroduni, lì 15.9.2014
DECRETO SINDACALE n. 7/2014

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE
SETTIMANALI) IN POSIZIONE APICALE D1 - AI SENSI DELL’ART. 110 COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 - PER
L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEI SETTORI EDILIZIA URBANISTICA ASSETTO DEL
TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E TRIBUTI.
IL SINDACO
RICHIAMATA integralmente la deliberazione di G.C. n° 39 del 25.8.2014, esecutiva, con cui è stata attivata una procedura
selettiva pubblica, finalizzata all’individuazione di un soggetto idoneo per il conferimento di un incarico in dotazione organica,
con contratto di diritto privato, a tempo determinato e pieno in cat. D1, posizione apicale ex art. 110, 1° comma, del D. lgs. n.
267/2000, cui affidare la responsabilità dei settori Edilizia - Urbanistica - Assetto del territorio, Lavori Pubblici e Tributi, fatte
salve diverse esigenze organizzative, con tutte le prerogative proprie del dirigente di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000:
RILEVATO che con la predetta deliberazione è stato stabilito che:
- il contratto sia stipulato con un tecnico (ingegnere o architetto) in possesso di abilitazione all'esercizio della rispettiva
professione, unitamente ad un’esperienza di servizio di almeno 6 anni nella pubblica amministrazione, in posizioni di lavoro
corrispondenti, per contenuto, alle funzioni dell’attuale categoria D, in profilo professionale dell’area tecnica per i settori di
riferimento;
- la durata del contratto sia dal 16.9.2014 e per la durata del mandato amministrativo;
- il rapporto di lavoro sia a tempo pieno, per un totale di 36 ore settimanali;
- allo stesso sarà corrisposta la retribuzione annuale prevista dal CCNL del personale degli Enti locali inquadrato nella Categoria
D, posizione economica D1 - oltre contributi di legge;
- di integrare detto compenso, con una indennità ad personam, definita in considerazione della qualificazione professionale
dell’incaricato, della temporaneità dell’incarico, delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze richieste, delle
previsioni contrattuali di categoria e del carico di lavoro da assegnare riferito a tre settori di peso omogeneo, nell’importo di €.
12.000,00 (euro dodicimila/zerozero) annui per la durata dell'incarico, oltre contributi di legge (Tale indennità è comprensiva di
tutti i compensi previsti come trattamento accessorio, per la categoria di riferimento);
- di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo Economico finanziario, tit. di P.O., la gestione del procedimento per
l’acquisizione delle manifestazioni di interesse nonché la stipula del contratto, previa adozione del decreto sindacale di nomina;
DATO ATTO
- il Responsabile del procedimento con determinazione n. 82 in data 27.8.2014 ha adottato l’avvio della procedura ivi
compresa l’approvazione degli schemi di avviso e contratto;
- che l'avviso pubblico prot. n. 4015 del 27.8.2014 pubblicato all'Albo pretorio on line nonché sul sito informatico
dell'Ente dal 27.8.2014 all'11.9.2014;
- che a seguito della suddetta pubblicazione è pervenuta n° 1 domanda da parte dell'Arch. Italia Biello nata a Isernia il
16.5.1971, residente a Monteroduni in Via Colle del Varco, 7 C.F. BLLTLI71E56E335Q – prot. n° 4250 del 9.9.2014;
VERIFICATO che l'unica domanda risulta essere stata presentata entro i termini previsti dall’avviso di selezione ovvero entro
le ore 12.00 del giorno 11.9.2014;
PRESO ATTO del verbale datato 12.9.2014 ed acquisito al prot. n. 4347 con cui il responsabile del procedimento a conclusione
del procedimento di cui trattasi ha espresso un giudizio conclusivo specificando le caratteristiche del tecnico interessato
all’incarico dall’esame del quale emerge una valutazione positiva della candidatura proposta dell'Arch. Italia Biello nata a Isernia il
16.5.1971, residente a Monteroduni in Via Colle del Varco, 7 C.F. BLLTLI71E56E335Q – con istanza acquisita al prot. n° 4250
del 9.9.2014 per l’esperienza maturata;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni per procedere alla nomina;
VISTI gli artt. dal 119 al 122 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplinano i presupposti e
le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato;

VISTO l'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO l’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale spetta al Sindaco la nomina dei responsabili
degli uffici e dei servizi ed attesa la propria competenza e la necessità di provvedere in merito;
RITENUTO di individuare quale professionista qualificato per il posto da ricoprire, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. n.
267/2000, nella persona dell'Arch. Italia Biello nata a Isernia il 16.5.1971, residente a Monteroduni in Via Colle del Varco, 7
C.F. BLLTLI71E56E335Q, soggetto in possesso dei requisiti culturali, professionali e di esperienza richiesti dal ruolo in
questione, attribuendo allo stesso tutte le prerogative proprie del dirigente, di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/00;
VISTA la dichiarazione rilasciata dall'arch. Italia Biello già in possesso di questo Ente circa l’insussistenza delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità previste dal d. lgs. 39/2013;
TENUTO CONTO che l’eventuale rilevazione di elementi negativi nonché variazioni della struttura organizzativa potranno
dar luogo alla revoca dell’incarico e all’utilizzo del dipendente per altra posizione, secondo quanto stabilito dalle norme di legge e
regolamenti vigenti;
PRECISATO che il Responsabile, a far data dalla sottoscrizione del contratto, assumerà la responsabilità dei settori edilizia
urbanistica assetto del territorio, lavori pubblici e tributi per il periodo del mandato amministrativo con riferimento anche alla
direzione, al coordinamento ed al controllo dei dipendenti assegnati ai settori di che trattasi in relazione ai Servizi indicati nella
deliberazione di G.C. n° 55 del 28.10.2013 nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI il D. lgs. n. 267/2000 e il D. lgs. n° 165/2001;
VISTO il vigente Contratto Collettivo di lavoro Regioni – Autonomie Locali ed il regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
DECRETA
Per quanto innanzi precisato che qui si intende per ripetuto e trascritto,
CONFERIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in combinato disposto con gli artt. 119122 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi, all'Arch. Italia Biello nata a Isernia il 16.5.1971,
residente a Monteroduni in Via Colle del Varco, 7 C.F. BLLTLI71E56E335Q, l’incarico in posizione apicale D1 e la
Responsabilità dei settori Edilizia Urbanistica Assetto del territorio, Lavori Pubblici e Tributi del Comune di Monteroduni con
decorrenza dal 16.9.2014 e per la durata del mandato amministrativo;
DARE ATTO che l’incarico decorre dal 16.9.2014 per la durata del mandato amministrativo ed è a tempo determinato e pieno
al 100% (36 ore settimanali), da articolarsi verticalmente secondo le esigenze dell’Ente;
DARE ATTO che spettano all’incaricato tutti i compiti così come previsti dall’art. 107 del T.U. EE. LL. n. 267/2000, in
relazione ai Servizi che fanno capo ai Settori interessati, secondo quanto previsto dalla deliberazione di G.C. n° 55 del
28.10.2013;
DARE ATTO che l’incarico potrà essere revocato con atto motivato di medesimo tenore del presente in relazione ad
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di accertamento di risultato negativo;
TRASMETTERE il presente atto per i successivi adempimenti di competenza a Responsabile del settore economico
finanziario per l’impegno della spesa conseguente al conferimento del suddetto incarico e per la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro secondo lo schema approvato;
NOTIFICARE all'arch. Biello Italia l'avvenuto incarico.
IL SINDACO
f.to Russo Custode
VISTO per l'impegno di spesa e la copertura finanziaria.
Monteroduni lì 15.9.2014
f.to rag. Francesco Foglietta
Per accettazione
__f.to Italia Biello____

