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COPIA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE  

N. 13 DEL 23/02/2021 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo per il conferimento dell’incarico di responsabile settore tecnico  a 

tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. Rimodulazione 

P.T.F.P. 2020/2022 

 

L’anno duecentouno, addì ventitre, del mese di Febbraio alle ore 16:15, nella sala delle Adunanze 

del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DE PAOLIS AGOSTINO SI 

VICESINDACO ZAMBRI CARMELO SI 

ASSESSORE ANDREANA ANNA ELEONORA -- 

 

Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

 

Il Presidente, dott. DE PAOLIS AGOSTINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale  

GUADAGNO MAURIZIO, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi di art. 97, 

lettera a) del D.Lgs. n.267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO 

•  che il Comune ispira la propria azione nel campo dell'organizzazione degli uffici e del 

personale ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed 
efficienza dell'attività amministrativa; 

•  che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 le Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari dei 

poteri di organizzazione delle proprie strutture, si ispirano ai criteri di funzionalità ed ampia 

flessibilità; 

•  che ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001,"Le Amministrazioni pubbliche assumono ogni 

determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 

comma 1 e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa" e il comma 2 

dispone che "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1", le 

determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di 

lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato 

datore di lavoro"; 

•  che la vigente normativa incentiva forme di razionalizzazione delle strutture burocratico- 
amministrative; 

 

CONSIDERATO che le attuali carenze interne di personale rendono estremamente difficoltosa la gestione 

delle numerose competenze dell’ente e il regolare svolgimento dei servizi da erogare alla collettività, carenze 

che diventano progressivamente più rilevanti per effetto dei recenti pensionamenti e di quelli che si 

realizzeranno a breve termine; 

ATTESO , inoltre, che il 30.09.2020 è giunto a scadenza contrattuale l’incarico di responsabile del 

settore Tecnico – LL. PP., conferito ai sensi dell’art.1 comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i,; 
 

DATO ATTO che per sopperire alla esigenza di ricoprire il posto di responsabile del suddetto 

settore, l'ente ha affidato ad un dipendente di categoria “C”, ai sensi del comma 3 dell’art.17 del 

c.c.n.l. 2016/2018, la responsabilità del settore Tecnico, per il tempo strettamente necessario per la 

individuazione di idonea figura professionale di cat. D;  

 

FATTO PRESENTE che: 

• la direzione di tale settore comporta, oltre alla gestione di risorse economiche, umane e 

strumentali, anche la partecipazione con funzioni di rappresentanza tecnica dell'ente nei processi di 

programmazione, progettazione e controllo dei servizi erogati; 

• la direzione del settore dovrà altresì relazionarsi con soggetti esterni, assumendo direttamente atti 

che vincolano l'Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che: 

- stante la peculiarità e l’infungibilità della posizione di Responsabile del Settore Tecnico, l’Ente 

non può determinare l’attribuzione delle funzioni ad altri titolari di posizione organizzativa privi 

delle necessarie e specifiche competenze richieste dal ruolo;  

- il ruolo richiede l'individuazione di un soggetto con professionalità ed esperienza adeguata alla gestione 

della mole e della complessità degli adempimenti necessari a garantire il buon funzionamento dell’Ente sotto 

l’aspetto della gestione tecnica e tecnico/amministrativa; 

 

VERIFICATA l’inesistenza all’interno dell’Ente di risorse umane con qualifica adeguata alla 

professionalità richiesta ed in particolare l’assenza di profili professionali di cat. D aventi le 

competenze specifiche cui affidare la responsabilità del settore Tecnico, stante anche il 

collocamento a riposo dell’ing. Cat. D, pos. Ec. D4, responsabile del settore “Manutenzione, 
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Ambiente, Attività economiche e Produttive” avvenuta in data 1.2.2020;  

 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 110 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato part-time per dodici ore settimanali, Cat. D a cui affidare la Responsabilità del 

settore Tecnico -, fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco; 

 

DATO atto che l’art.83 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”; 

 

ATTESO che 

- il Titolo IV - capo terzo (dirigenza e incarichi) del TUEL, con particolare riferimento all'art.110, comma 

1, prevede esplicitamente: “Lo statuto può prevedere che 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. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti  a tempo determinato, comunque in misura 

non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, 

comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, 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 professionalità 

nelle materie oggetto dell'incarico.”; 

- il limite del 30% della dotazione della qualifica è applicabile solo alla qualifica dirigenziale 

mentre per gli incarichi di contratto non dirigenziale, in assenza di una norma derogatoria ai principi 

generali, si applica il D.Lgs n.81 del 2015 (jobs act) e in particolare l’art. 23, comma 1, per cui il 

tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato è fissato al 20% del 

personale a tempo indeterminato alle dipendente del medesimo datore di lavoro, salva diversa 

disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all’unità superiore 

qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5 (deliberazione Corte dei Conti - Sezione Regionale di 

Controllo Lazio  n.85/2018/PAR e n.5/2021/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di 

controllo per l’Abruzzo); 

- l’art. 50 comma 3 del C.C.N.L. Autonomie Locali recita: Il numero massimo di contratti a tempo 

determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente 

complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato 

in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità 

superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è 

sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in 

corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 

servizio al momento dell’assunzione. 

- che, ad oggi il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente è di n.13 unità e, allo 

stato, vi sono n.2 contratti a tempo determinato, per cui deriva la percentuale di 2,6(arrotondato a n. 

3 unità), ed essendo rispettato il limite imposto, è possibile procedere all’assunzione a tempo 

determinato del responsabile del settore Tecnico, ai sensi dell’art.110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che la spesa per l’assunzione ai sensi del più volte citato art.110, comma 1, non 

rientra nei limiti fissati dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 per il personale a tempo 

determinato; 

 

DATO ATTO, infatti, che la  Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n. 
85/2018/PAR ha evidenziato che “per quanto riguarda la spesa di personale in posizioni di responsabile 
di uffici/servizi ovvero di alta specializzazione, si ricorda che in un primo tempo si era ritenuto applicabile il 
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tetto di spesa fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 per il personale a tempo determinato, come da 
conforme interpretazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (si trattava del limite del 50% 
della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 e, nei comuni in regola con gli obblighi di riduzione della 
spesa di personale, il 100% del medesimo anno di riferimento; Sezione delle Autonomie, del. n. 110/2016). 
Successivamente, il legislatore è intervenuto in senso contrario con espressa esclusione dell’applicabilità di 
detta norma, ai sensi dell’art. 16, comma 1-quater del d.l. n. 113/2016, in vigore dal 7 agosto 2016). Questo 
intervento normativo, unito all’eliminazione del parametro generale del rapporto tra spesa 
corrente dell’Ente e spesa di personale complessiva contenuto nell’art. 1, comma 557, lett. a), della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (lettera abrogata dal medesimo art. 16, comma 1, del d.l. n. 
113/2016), “…ha implicitamente riportato il limite di spesa del personale a tempo determinato al parametro 
di riferimento della media della spesa complessiva di personale del triennio 2011 – 2013…”. Inoltre 
“l’aggiornamento di anno in anno dei “fabbisogni” disposto dal d. lgs. n. 75/2017 determinerà per le 
amministrazioni pubbliche e, tra esse, per gli Enti locali, l’obbligo di verifica delle sopravvenienze normative 
in tema di tetti di spesa e ridefinizione anche in base a questo parametro delle facoltà assunzionali di volta in 
volta consentite”. 

- che, pertanto, debba farsi riferimento alla media della spesa complessiva di personale del triennio 

2011-2013;  

 

DATO ATTO che: 
a) l’organo esecutivo con la delibera di approvazione del P.T.F.P. 2020/2022 ha dato atto della 

ricognizione del personale in sovrannumero e di quello eccedente, ai sensi dell'art. 33 del D.L.gs 
n. 165/2001, dal quale è emerso che l'Ente non ha personale in soprannumero rispetto alla 
dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria 
e che anzi soffre di acute carenze in diversi servizi;  

b) la vigente dotazione organica del personale è in corso di revisione ed adeguamento alle nuove 
normative; 

c) con la presente assunzione si va semplicemente a rimodulare il Piano Triennale del Fabbisogno del 

Personale 2020/2022, approvato con deliberazione di G.C. n.94 in data 17.12.2019, nel quale è 

prevista la copertura  del posto di Istruttore Tecnico Direttivo  Cat. D p.t. anche per l’anno 2021, 

prevedendo una diversa modalità di copertura del posto, non più con la convenzione ex art.1 

comma 557 L.311/2004, bensì con contratto ai sensi dell’art.110, comma 1 del TUEL; 

d) il tetto di spesa 2011/2013 è rispettato in quanto di ciò veniva dato atto nella delibera sopra menzionata,  

n.94/2019, che otteneva il parere positivo del revisore dei conti; 

e) 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; 

 

CONSIDERATO che le assunzioni flessibili, al pari di quelle a tempo indeterminato, possono 

essere effettuate a condizione che risulti rispettato il patto di stabilità ed il tetto di spesa del 

personale, mentre il riferimento alla mancata rideterminazione della dotazione organica nell'ultimo 

triennio, alla mancata attestazione dell'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza non 

costituisce un vincolo per le assunzioni in questione, operando esclusivamente per le assunzioni a 

tempo indeterminato; 

 
TENUTO CONTO  

• che una corretta interpretazione del sistema normativo attualmente in vigore in materia di 

personale deve contemperare le esigenze di contenimento della spesa con la necessità di assicurare 

ai cittadini l’erogazione dei servizi essenziali;  

• che l'art.50 comma 10 del TUEL conferisce al Sindaco il potere di attribuire e definire gli incarichi di 

collaborazione esterna secondo le modalità di cui all'art.110 del TUEL;  
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• che il conferimento di un incarico con funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 110 del Tuel, ed in particolare 

nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 1, trattandosi di atto con impatti diretti sull’assetto 

organizzativo dell’Ente, rientra nelle competenze dell’Organo di governo;  

• che l’art. 6 del D. lgs. n. 165/01, ai commi 3, 4 e 4-bis, prevede che l’Organo di vertice di ciascuna 

Amministrazione, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, provvede – con 

scadenza almeno triennale – alla ridefinizione degli Uffici e delle dotazioni organiche;  

• che tale documento di programmazione deve riflettere quelle che saranno le scelte 

dell’Amministrazione anche in merito alla modalità copertura dei posti di responsabili dei servizi 

o degli uffici; 
 

VISTO l’art.6 del D.L.gs n.165/2001, così come modificata dalD.Lgs n.75/2017; 

VISTE le disposizioni contenute nell’art.33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in L. 

n.58/2019, come modificato all’art.1, comma 853, lett. a) b) e c) della legge 28.2.2020 n.8;  

DATO ATTO che il nuovo piano triennale del fabbisogno di personale P.T.F.P. 2021/2023da 

allegare al DUP 2021, al bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023 è in avanzata 

fase di predisposizione; 

DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del suddetto piano è possibile rimodulare quello 

2020/2022 con la previsione della copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, mediante 

incarico ai sensi dell’art.110, comma 1; 

VISTO il decreto 13.1.2021 che differisce il termine di approvazione del bilancio 2021/2023 al 31.03.2021; 

CONSIDERATO CHE. 

- fino a quella data e' autorizzato  l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  

Testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo18  agosto  

2000,  n.  267; 

- in costanza di esercizio provvisorio, è possibile procedere all’assunzione di nuovo personale a 

condizione che ciò non implichi una spesa mensile superiore ad un dodicesimo delle somme 

previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato (vedi deliberazione n. 37 del 27.04.2020 

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia); 

DATO ATTO che con la presente assunzione non viene superato il predetto limite dei dodicesimi 

della spesa sostenuta nel corso del 2020 in quanto: 

- il posto di Istruttore Direttivo Tecnico, Responsabile Settore LL.PP. è stato coperto fino al 

30.09.2020 da altro dipendente Cat. D6 con incarico conferito ai sensi dell’art.1 comma 557 legge 

311/2004 e s.m.i. per 12 h settimanali; 

- per il mese di gennaio risultava coperto anche 1 posto di cat D4, full time, di Istruttore Direttivo 

Tecnico, responsabile del Settore “Manutenzione, Ambiente, Attività economiche e Produttive”; 

CONSIDERATO che: 

• l'incarico a tempo determinato part-time, per dodici ore alla settimana, che andrebbe a costituirsi 

prevederebbe la temporanea copertura del posto di responsabile di servizio in relazione al Settore 

Tecnico, e sarebbe attribuito esclusivamente fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, 

salvo diverse determinazioni dell’Ente che portino alla copertura anticipata del posto con 

personale a tempo indeterminato; 

• la direzione del settore richiede il possesso di competenze amministrative, organizzative, tecniche 

e una specifica esperienza nella gestione di strutture di line, anche con continuo e diretto rapporto 

con l'utenza; 

• saranno assicurati alla procedura in parola i necessari caratteri sostanziali di pubblicità e 

selettività; 

• in considerazione della specificità, tecnicità e temporaneità dell’incarico, ai sensi di quanto 

http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/NEWSLETTER_PERSEO/Corte_Conti-del.-n.-37-2020.pdf


GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 13 del 23/02/2021 

disposto dal comma 3 dell’art. 110 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., verrà attribuita una indennità 

ad personam commisurata, in relazione alla scarsezza di alternative presenti sul mercato di 

riferimento, alla specifica qualificazione professionale e quantificata in € 7.500,00 annue lorde; 
 

RITENUTO dover procedere con urgenza alla individuazione di idonea figura professionale cui affidare la 

responsabilità del settore Tecnico, stante la inderogabilità delle funzioni istituzionali assegnate all’area 

tecnica del Comune; 

 

VALUTATO che occorre adottare decisioni amministrative che diano risposte contingenti, senza 

però interferire sui possibili scenari futuri proiettati al medio lungo periodo, al fine di poter 

disegnare una struttura organizzativa che possa dirsi rispondente alle necessità funzionali dell'Ente; 
 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover disporre che venga avviata una selezione mediante 

procedura comparativa per la individuazione del Responsabile del Settore Tecnico - a tempo determinato e 

per la durata  massima del mandato elettivo del Sindaco, così come previsto dall'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 

267/2000  e s.m.i. e minima di anni 3 (Corte di Cassazione sentenza n.478 del 13.1.2014 che fissa in 3 anni 

la durata minima degli incarichi ed in 5 quella massima e TAR Puglia  con l’Ordinanza 9 gennaio 2019 

n.14)- mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato in regime di part time a 12 ore settimanali;  

 
CONSIDERATO che: 

gli incarichi ex art.110 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, pur avendo natura fiduciaria, 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; 

 

un recentissimo orientamento giurisprudenziale Cons. di Stato, Sez. V, 0404/2017 n. 1549, 

richiamato da Cons. di Stato, Sez. V 29/05/2017 n. 2526, ha stabilito che “per quanto rivestita di 

forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la 

procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle 

procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per contro 

tale procedura è invece finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia 

il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno 

dell’incarico dirigenziale”; 

 

al riguardo devono essere richiamati i principi espressi in materia dalle Sezioni unite della 

Cassazione, in tema di giurisdizione ordinaria sulle relative controversie, secondo cui 

l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico costituisce l'esito di una valutazione di 

carattere discrezionale, che rimette all’amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato 

da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra 

curricula diversi (da ultimo: Cass., SS.UU, ord. 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 2014, n. 

20571); 

 

i suesposti orientamenti non contraddicono la tradizionale natura della procedura selettiva prevista 

dall'art. 110 t.u.e.l identificata come “di tipo comparativo e procedimentalizzata e quindi volta ad 

accertare il soggetto relativamente al quale esercitare il potere privatistico dell'amministrazione 

pubblica in materia di personale dipendente, previa predisposizione di criteri generali e specifici”; 

 
DATO ATTO che il soggetto cui affidare l'incarico deve essere in possesso del diploma di laurea 
in Ingegneria o in Architettura o altra laurea equipollente, abilitazione professionale ed iscrizione al 
relativo albo nonché di comprovata esperienza professionale derivante dall'aver maturato presso la 
pubblica amministrazione, in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o 
private esperienze di lavoro per almeno un anno in qualità di lavoratore dipendente nell'ambito dei 
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servizi attinenti l’incarico da ricoprire, per il cui accesso è richiesto il possesso del diploma di 
laurea; 

RITENUTO dover incaricare la responsabile del Settore AA.GG., in esecuzione della presente 

deliberazione di Giunta Comunale, di predispone l’avviso indicante la tipologia della posizione 

apicale che si intende coprire, i requisiti d'accesso, i criteri di scelta del candidato idoneo. Al 

predetto avviso va data ampia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio on line, 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni, come previsto dal vigente 

regolamento per l’accesso agli impieghi del comune di Accadia; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/00 

Con votazione unanime e palese: 

DELIBERA 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

2. Di rimodulare il P.T.F.P.  2020/2022, approvato con delibera di G.C. n. 94 in data 17.12.2019, 

con la previsione della copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D part time 12 ore, 

mediante incarico ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.; 

 

3. Di incaricare la responsabile del 1° settore di avviare, previa pubblicazione di apposito avviso 

per la durata di 15 giorni all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, una selezione pubblica, 

preordinata all'assunzione a tempo determinato part-time a 12 ore settimanali per la copertura di un 

posto di Categoria D - posizione economica D1, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico  

“LL.PP.", ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto 

di assunzione e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco; 
 

4. Di dare atto che il soggetto cui affidare l'incarico deve avere i requisiti per l'accesso al pubblico 

impiego, essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria o in Architettura o altra laurea 

equipollente, l'abilitazione professionale ed iscrizione ad albo professionale attinente alla posizione 

che si intende ricoprire (a titolo di esempio: albo ingegneri, albo architetti, ecc.) con data di rilascio 

dell’abilitazione, nonché almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: comprovata esperienza 

professionale derivante dall'aver maturato presso la pubblica amministrazione, in organismi ed enti 

pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private esperienze di lavoro, per almeno un anno, in 

qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito dei servizi attinenti l’incarico da ricoprire, per il cui 

accesso è richiesto il possesso del diploma di laurea;- esperienza professionale maturata per almeno 

un anno in posizioni funzionali di responsabile di settore o equiparabili presso la pubblica 

amministrazione, in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private. 
 

5.  che il soggetto incaricato avrà diritto alla retribuzione prevista dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro — Comparto comparto Funzioni Locali 2016/2018 per la categoria giuridica di 

inquadramento D, posizione conomica D1, oltre alla retribuzione di posizione per titolare di 

posizione organizzativa, la retribuzione di risultato se dovuta ed una indennità ad personam 

dell’importo annuo di € 7.500,00 come previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

6. Di stabilire i seguenti criteri di valutazione: 

-La selezione verrà effettuata con valutazione del curriculum e colloquio; 

- L’incarico sarà affidato con Decreto del Sindaco, con scelta autonoma e discrezionale, sulla base 

della valutazione del curriculum, delle attitudini professionali dei candidati e degli esiti del 

colloquio motivazionale conclusivo; 

- La procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non assume in 

alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto né alla redazione di 
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graduatoria finale. Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso, le domande pervenute verranno 

esaminate da una commissione, formata da almeno tre componenti esperti interni ed esterni all’Ente 

nominati con provvedimento del Responsabile del Settore AA.GG. e Personale. 

- La selezione prevede un colloquio finalizzato all’accertamento della professionalità e 

dell’attitudine posseduta in relazione al posto da ricoprire e consisterà in una discussione 

argomentata sul curriculum professionale presentato ed in particolare su approfondimenti tematici, 

attinenti l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche 

metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire. Il colloquio dovrà altresì verificare 

l’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire, in 

relazione alle specifiche esigenze professionali dell’amministrazione.   

- Al termine della procedura di selezione con valutazione dei curricula e dei titoli posseduti, la 

commissione verbalizza gli esiti e determina la idoneità dei candidati da proporre al Sindaco.  

- Il Sindaco, esaminati gli atti della procedura, può riservarsi di non conferire l’incarico, motivando 

tale scelta.   

- Il Sindaco emette il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile di settore, cui farà 

seguito l’adozione di apposita determinazione di impegno di spesa e stipula del contratto 

individuale di lavoro predisposto e sottoscritto, per l’Ente, dal responsabile AA.GG. e Personale.   

- Il Sindaco ha facoltà comunque, nei limiti temporali di efficacia del rapporto, di stipulare un 

nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura selettiva, 

ritenuto idoneo, 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(4 settimane, trattandosi di assunzione superiore a 6 mesi). 

 

7. Di stabilire, altresì, che: 

- il trattamento economico è quello previsto per la posizione di responsabile di servizio preposto al 

Settore Tecnico LL.PP. ed inquadramento nella Categoria D + P.O, secondo quanto stabilito dal 

vigente C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali.; 

- verrà attribuita, in considerazione della specificità, tecnicità e temporaneità dell’incarico, ai sensi 

di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 110 del Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.,una indennità ad 

personam commisurata, in relazione alla scarsezza di alternative presenti sul mercato di riferimento, 

alla specifica qualificazione professionale e quantificata in € 7.500,00; 

- ai sensi dell’art.110, comma, del più volte citato TUEL il contratto è risolto di diritto nel caso in 

cui l’Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;  

 

8.Di incaricare la responsabile del I Settore AA.GG. e Personale per gli adempimenti successivi e 

consequenziali della presente deliberazione; 

 

9.Di incaricare il responsabile del settore EE.FF. di prevedere la spesa occorrente per la presente 

assunzione nell’esercizio 2021, nonché quella presunta per gli esercizi 2022 e 2023 negli 

stanziamenti del Bilancio Pluriennale 2021/2023; 

 

10.Di incaricare, altresì, i suddetti della predisposizione del PTFP, Piano Triennale dei Fabbisogni 

del Personale 2021/2023, da allegare al DUP 2021, secondo quanto disposto dalla vigente 

normativa; 

 

11. Di informare le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. del presente provvedimento; 

 

12. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. 

D.Lg.s n. 267/2000, a seguito di votazione favorevole ed unanime. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 33 del 22/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile  PAOLETTA  FILOMENA in data 22/02/2021. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 

ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 33 del 22/02/2021 esprime parere 

FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore  GUIDOTTI DOMENICO in data 23/02/2021. 
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

dott. DE PAOLIS AGOSTINO  GUADAGNO MAURIZIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Accadia  all’Albo 

Pretorio online del Comune di Accadia  il giorno 25/02/2021 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 

12/03/2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente delibera contestualmente all’affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

              Il Segretario Comunale 

                         GUADAGNO MAURIZIO 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

                        Il Segretario Comunale 

                                   GUADAGNO MAURIZIO1 

 

 

 
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


