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DETERMINAZIONE
Numero 164 del 21-06-2022

AREA AMMINISTRATIVA

 

OGGETTO: PROCEDURA IDONEATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO
DETERMINATO E A 18 ORE SETTIMANALI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO EX ART. 110 -1°
COMMA TUEL.

 

Premesso che:
con delibera di G.M. n. 37 del 2020 è stata approvata la macrostruttura del Comune di
Camporotondo etneo che si compone  di quattro macro aree e precisamente: area
amministrativa, area economico finanziaria, area tecnica LL.PP. ed urbanistica ed area di
vigilanza;
che con delibera di G.M. n. 8 del 9.2.2021 è stata approvata la programmazione del
fabbisogno 2021-2023 ed è stata autorizzata ai sensi dell’art 102 dello statuto comunale
l’assunzione ex art 110 tuel I comma di un istruttore direttivo tecnico cat D a 18 ore
settimanali e a tempo determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco, a cui
conferire la responsabilità dell’area tecnica LL.PP. ed urbanistica;
DATO ATTO che all’esito della procedura indetta con determina n. 180 del 2021, con
determina sindacale n. 12 del 2021 l’arch Petralia è stato individuato quale candidato
idoneo;
CHE in data 9.11.2021 a seguito delle determina sindacale sopra indicata, il comune di
Camporotondo Etneo ha stipulato il contratto di lavoro con l’arch. Petralia;
VISTA la determina n. 113 del 4.5.2022 con la quale il comune di Camporotondo Etneo  ha
preso atto delle dimissioni dell’arch Petralia a decorrere dal 29.7.2022, ultimo giorno di
servizio 28.7.2022;
Vista la delibera di G.M. n. 42 del 16/06/2022 ad oggetto: Atto di indirizzo al responsabile
area amministrativa per indizione procedura ex art 110 tuel i comma tuel  per il
conferimento dell’incarico a 18 ore settimanali e a tempo  determinato del posto di
istruttore direttivo tecnico.
RITENUTO necessario dover garantire la continuità di funzionamento dell’ufficio tecnico al
fine di non creare inefficienze e ritardi dell’azione amministrativa anche al fine di portare
avanti il lavoro inerente la progettazione del PRG;
PRESO ATTO
·         che per il conferimento, fermo restando i requisiti richiesti per il profilo da ricoprire,
occorre procedere al indire una procedura nella quale l’individuazione del soggetto cui
conferire l’incarico costituisce l’esito di una valutazione che rimette al Sindaco la scelta,



del tutto fiduciaria, del candidato cui conferire l’incarico, ancorché ciò avvenga mediante
un giudizio comparativo dei curricula presentati;
·         che il Comune di Camporotondo Etneo stipulerà con il candidato utilmente
selezionato, un contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore) e determinato fino al
30/09/2023 fermo restando la possibilità di proroga fino al 29/07/2025;
·         che in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere trasformato
in rapporto a tempo indeterminato;
RITENUTO pertanto di dover indire la procedura ex art. 110 TUEL 1° comma, al fine di
reperire una figura che dovrà occuparsi di gestire l’area Tecnica del Comune di
Camporotondo Etneo e che pertanto saranno richieste specifiche competenze, tra l’altro in
materia di LL.PP., urbanistica, protezione civile e rifiuti;
PRESO ATTO che la procedura selettiva non assume caratteristiche concorsuali e pertanto
non si procederà né alla formazione di una graduatoria, né all’attribuzione di specifici
punteggi;
EVIDENZIATO che il trattamento economico sarà quello di una categoria D posizione
economica D1, così come previsto dal CCNL 2016-2018;
DATO ATTO che è imprescindibile, per il Comune di Camporotondo Etneo, addivenire alla
stipula del contratto di lavoro con un Istruttore Direttivo Tecnico, al fine di garantire il
funzionamento dell’Area Tecnica dell’Ente;
VISTO  l’art. 34 del D. Lgs 161/01, così come integrato dalla L. 56/2019 che prevede la
possibilità di  procedere ad assunzioni ex art. 110 TUEL senza avviare le procedure di
mobilità obbligatoria;
DATO ATTO che l’Ente non versa in situazioni di dissesto, e non è strutturalmente
deficitario, come emerge dall’ultimo rendiconto approvato, relativo all’anno 2020 (vedi
delibera C.C. n. 38 del 26/10/2021) né ciò emerge dai dati del preconsuntivo 2021
approvato con delibera G.M. 41 del 9.6.2022;
VISTO l’art. 110 TUEL;
VISTO l’art. 32 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;
                                                                             DETERMINA
DI INDIRE la procedura ex art. 110, 1° comma TUEL, sulla base di quanto disposto con la
delibera GM n. 42 del 2022, per addivenire all’assunzione a tempo parziale (18 ore) e
determinato di un Istruttore Direttivo Tecnico cui attribuire la posizione organizzativa, che
abbia delle competenze specifiche, tra l’altro, in materia di LL.PP., urbanistica; protezione
civile e rifiuti;
 
DI DARE ATTO che la nomina avrà carattere fiduciario e che la scelta sarà basata
sull’intuito persona, previa valutazione dei curricula del candidato in possesso dei requisiti
richiesti, che riterrà più idoneo ad espletare l’incarico, ovvero di non procedere ad alcuna
individuazione, senza obbligo di specifica motivazione nei confronti degli interessati;
 
DI ADOTTARE il relativo avviso pubblico e lo schema di domanda in allegato;
 
DI STABILIRE che l’incarico avrà una durata fino al 30/09/2023 e potrà essere prorogato
fino al 29/07/2025, decorrenti dalla stipula del contratto di lavoro;
 
DI PRENDERE ATTO che il compenso sarà quello previsto dal CCNL 2016-2018 per una cat.
D, posizione economica D1;
 
DI DARE ATTO che la spesa necessaria al presente incarico troverà copertura negli
stanziamenti di bilancio 2022-2024;
 
DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Amministrativa, sottoscrivendo la presente
determina, attesta la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;



 
DI DARE ATTO che l’Ente procederà alla stipula del contratto di lavoro solo previa  verifica
dei presupposti di legge per poter procedere ad assunzione con decorrenza successiva alla
cessazione del 110 ad oggi in servizio.

DI DISPORRE che il presente avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio e su
Amministrazione Trasparente  - Sezione Bandi di Concorso.
 
 
 

Camporotondo Etneo, 21-06-2022
 
 

  IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

 


