
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

Decreto n. 4{ del oY.,1,t.?si C

Oggetto: Incarico di collaborazione ad alto contenuto di professionalÉtà per
promuovere la coesione sociale dei soggetti svantaggiati con particolare ffirimento
agli audiolesi - ex art ll0, comma 6 del D.Lgs n 26712000'

IL SINDACO
PREMESSO

- che con deliberazione di G.C. n.l2 del0410812016 ad oggetto: "Atti di indirizzo e direttive:

Programmazione, Organigramma e Funzionigramma" è stato approvato, tra l'altro, di

ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità attraverso la stipula di
convenzioni a termine ai sensi dell'art.llO comma 6 del D.Lgs. 26712000, al fine di

facilitare il raggiungimento di obiettivi determinati presenti nel programma

politico/amministrativo del Sindaco;
che I'Amministrazione comunale, in applicazione dell'art.63 comma 1 del vigente

Regolamento Uffici e Servizi, ha awiato una ricognizione finalizzata a verificare la
disponibilità di professionalità all'interno 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'uffrcio protocollo prot. n. 0020455 del 2610812016, in quanto non è

pervenuta da parte del personale interno di ruolo, alcuna candidatura in relazione all'awiso
pubblicato;

che, successivamente, con determinazione n.2061 del 1711012016 si prowedeva ad indire
una selezione per curricula e si approvava lo schema di Avviso di selezione, allegato "A"
per il conferimento di un incarico estemo di collaborazione ad alto contenuto di
professiohalità per promuovere la coesione sociale dei soggetti svantaggiati con particolare

riferimento agli audiolesi;

Dato atto che l'Avviso è stato pubblicato per gg.l5 all'Albo Pretorio comunale e sul sito
istituzionale $rvw.comune.marcianise.ce.it. per il periodo d1l 1711012016 al 3111012016;

Visto che nei predetti termini sono pervenute n.3 istanze di partecipazione alla selezione de quo,
trasmesse dall'Uffrcio Gabinetto Sindaco con nota prot. n.27924 del 0211112016 con allegata
referta di awenuta pubblicazione;

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

Considerato che con nota prot. gen.le n.0028143 del 03/1 lt20l6 il Dirigente Risorse Umane, a
seguito di una preselezione delle istanze pervenute in relazione al possesso dei requisiti di
partecipazione, ha proweduto a trasmettere al Sindaco il fascicolo contenente la documentazione
relativa alle n.3 domande di partecipazione di cui n.2 non ammesse al prosieguo della procedura
perché non conformi al bando;

Dato atto, quindi, che risultà ammessa al pros'ieguo della procedura di che trattasi la domanda
presentata dalla candidata Micale Angela Elisa nata 11 19 06/1980 e residente a Marcianise alla
via Santa Caterina n.l5;

Esaminato e valutato positivamente il curriculum della predetta candidata;
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Visti in particolare gli specifici elementi di professionalità, competenza ed esperienza, emersi
dall'analisi del curriculum della candidata Micale Angela Elisa, c-he dimostrano il possesso dei
requisiti tali da garantire il rnaggiore livello di professionalità necessario allo ìvolgimento
dell'incarico di che trattasi;

Ritenuto. quindi. di conferire. con decorrenza immediata, I'incarico ex art. 110 comrna 6 TUEL;

Visto:
- L'art. I 10, comma 6, del D. Lgs n. 267 1200A;
- Il vigentè Statuto Comunale;
- I'art.63 comma 1 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA
Per tutto quanto esposto in premessa

Di conferire, con decorrenza immediata e fino al 3010612017, alla dott.ssa Angela Elisa
Micale l'incarico esterno di collaborazione ad alto contenuto di professio-nalità per
promuovere la coesione sociale dei soggetti svantaggiati con particolarè riferimento agli
audiolesi. ex aft. I 10. comma 6 del D.Lgs n.26712000.

Di dare atto che il presente incarico sarà disciplinato da apposita convenzione demandando al
Dirigente coinpetente. per la sottoscrizione delia meclesimà.^
Di disporre che il presente decreto venga notificato all'interessata e pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente
Darne comunicazione al Responsàbile del Servizio Finanziario.

IL SINDACO
Antonello Velardi
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