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Decreto n. .15 del 1 ',1+.za A

Oggetto: Incarico di collaborazione ad alto contenuto di professionalità nell'ombito
tlelle attività tli indiri«o e di controllo per il clecoro urbano - ex art. 110, comma 6

del D.Lgs n.26712000 -

IL SINDACO

PREMESSO
- che con deliberazione di G.C. n.t2 del0410812016 ad oggetto: "Atti di indirizzo e direttive:

Programmaziòne, Orgonigramma e Funzionigramma" è stato approvato, tra l'altro, di
ricorrere a collaborazioni esteme ad alto contenuto di professionalita attraverso la stipula di
convenzioni a termine ai sensi dell'an.llO comma 6 del D.Lgs. 26712000, al fine di
facilitare it raggiungimento di obiettivi determinati presenti nel programma

politico/amministrativo del Sindaco;
- che l'Amministrazione comunale, in applicazione dell'art.63 comma I del vigente

Regolamento Uffrci e Servizi, ha awiato una ricognizione frnalizzata a verificare la
disponibilita di professionalita all'intemo dell'Ente in riferimento alla procedura di cui
all'oggetto;

- che tale ricognizione ha dato esito negativo come attestato dalla nota sottoscritta dal
Responsabile dell'uff,rcio protocollo prot. n. prot. n. 0020455 del26108120l6, in quanto non

è perv.pnuta da parte del personale interno di ruolo, alcuna candidatura in relazione

alliavvisd pubblicato;

che, successivamente, con determinazione n. 2060 del 17ll0l20l6 si provvedeva ad indire
una selezione per curricula e si approvava lo schema di Awiso di selezione, allegato ooA"

per i[ conferimento di un incarico esterno di collaborazione ad alto contenuto di
professionalitànell'ambito delle attività di indiri«o e di c,ontrollo per il decoro urbanol

Dato atto che l'Awiso è stato pubblicato per gg.15 all'Albo Pretorio comunale e sul sito
istituzionale www.comune.marcianise.ce.it. per il periodo dal17ll0l20l6 al 3111012016;

Visto che nei predetti termini sono pervenute n.16 istanze di partecipazione alla selezione de
quo, trasmesse dall'Ufficio Gabinetto Sindaco con nota prot. n.27924 del02lll12016 con allegata
referta di awenuta pubblicazione;

Visto l'Awiso pubblico da cui si eviirce che la valutazione dell'idoneità degli aspiranti verrà
effettuata dal Sindaco del Comune di Marcianise mediante la valutazione complessiva del
curriculum di ciascun candidato e che la nomina verrà effettuata con Decreto Sindacale;

Considerato che con nota prot. gen.le n.0028145 del0311112016 il Dirigente Risorse Umane, a
seguito di una preselezione delle istanze pervenute in relazione al pòssesso dei requisiti di
panecipazione, ha proweduto a trasmettere al Sindaco il fascicolo contenente la documentazione
relativa alle n.16 domande di partecipazione;

Valutate attentamente le domande di partecipazione alla selezione con i relativi curriculum;
Rilevato che il ctrriculum relativo al candidato Buonanno Luciano nata a Napoli il
2010211975, residente in Marcianise alla via L. Salzano n.3, risulta maggiormente rispàndente



all'incarico di che trattasi in quanto il medesimo risulta gssore particolarmente competente nellamateria di interesse e pienamente rispondente all'incarico au ri.of.i;;l;^;il d"1il"fi;;;;;;';
della professionalità in suo possesso;

Ritenuto, quindi, di conferire, con decorrenza immediata, l'incarico ex art. l l0 comma 6 TUEL;
Visto:
- L'art.l10, comma 6, del D. Lgs. n.267/2000;
- Il vigente Statuto Comunale;
- I'art'63 comma I del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in premessa

1. Di conferire, con decorrenza immediata e fino al3010612017, al Dott. Ing. Luciano Buonanno
l'incarico esterno di collaborazione ad alto contenuto di professi orit te oat,ambito delle
attività di indirtzzo e di controllo per il clecoro urbano, ex art. I10, comm;e ;;6;;;;.
267t2000.

2. Di dare atto che il presente incarico sarà disciplinato da apposita convenzione demandando al
Dirigente competente, per la sottoscrizione delia medesima.

3. Di disporre che il presente decreto venga notificato all'interessato e pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente

4. Darne comunicazione al Responsabile del servizio Finanziario.

IL SINDACO
Antonello Velardi
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