
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 3 DEL 17-01-2018

Oggetto: Conferimento incarico a tempo determinato di alta specializzazione con
profilo di funzionario tecnico categoria D3  ai sensi del comma 1, dell'art 110
del D.Lgs. n. 267/00

IL SINDACO

Premesso che:
-in esecuzione della  delibera di G.C. n.217 del 20-07-2017 che ha apportato modifiche alla
deliberazione di G.C. n.87 del 21-03-2017  relativa alla programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2017-2019  e della determinazione  n.1128 del 22-11-2017  e
successiva  determina di integrazione n.1154 del 28-11-2017, è stata indetta la selezione
pubblica ex art.110 comma 1 TUEL per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e
determinato   di  n. 1 figura professionale di alta specializzazione di funzionario tecnico -
categoria giuridica ed economica D3 del CCNL  del personale non dirigente comparto
Regioni Autonomie Locali;

Dato atto che:
-l’avviso di selezione relativo al suddetto incarico è stato regolarmente pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente dal 23 novembre 2017 al 14 dicembre 2017;
-con nota prot. n. 40798 del 28-12-2017 il Segretario Generale, in qualità di Presidente della
Commissione incaricata della selezione de quo, ha trasmesso al Sindaco l’elenco dei
nominativi dei candidati ritenuti idonei a ricoprire il posto di che trattasi;
-con nota prot. n. 40870 del 28-12-2017 il Sindaco, preso atto dell’attività di valutazione della
commissione, ha individuato l’Ing. Letizia Francesco Saverio, quale figura professionale cui
affidare l’incarico di che trattasi, il cui profilo risulta particolarmente aderente alla
professionalità richiesta e che presenta i requisiti generali e specifici nonché la comprovata
esperienza e capacità professionale;
-con determinazione n.1366 del 29-12-2017, l’Ufficio Gestione Risorse Umane ha preso atto
delle risultanze finali della selezione di che trattasi, subordinando l’effettiva assunzione dello
stesso al rilascio dell’aspettativa ai sensi del comma 5 dell’art. 110 del D. Lgs. 267/00 da
parte del Comune di Napoli;



Vista la nota prot. n. 38675 del 12-01-2018, acquisita al protocollo generale n.1784 del
15-01-2018, con la quale il Comune di Napoli ha comunicato la concessione di un periodo di
aspettativa, ai sensi dell’art. 110 comma 5 del D. Lgs. n.267/2000, in favore del Funzionario
Ingegnere Letizia Francesco Saverio;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000: art. 50, art.110 comma 1;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi;
- il vigente CCNL del personale non dirigente Regioni Autonomie Locali;

DECRETA

Per le ragioni richiamate in premessa,
Di conferire l’incarico di alta specializzazione, a tempo determinato, al Funzionario1)
Ing. Letizia Francesco Saverio, nato a Caserta il 09-04-1979, - categoria D3 - ai sensi
dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs.267/2000.

Di assegnare al medesimo la responsabilità dell’Unità di Progetto denominata "Ufficio2)
Progettazione e realizzazione attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade e piazze cittadine" istituita nell’ambito del 3° Settore con delibera di G.C. n. 29
del 16/01/2018.

Di dare atto che il presente incarico avrà la durata di anni tre, salvo revoca, e3)
comunque per un periodo non superiore al mandato del Sindaco, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto di lavoro che sarà stipulato con il Dirigente
dell’Ufficio di Staff Gestione Risorse Umane.

Di notificare il presente decreto all’Ing. Letizia Francesco Saverio.4)

Di trasmettere il presente decreto all’Ufficio Gestione Risorse Umane, al Dirigente del5)
3° Settore ed ai competenti uffici per la pubblicazione all’albo pretorio on-line.

Dalla Casa Comunale, 17-01-2018

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 18-01-2018 al 02-02-2018
Marcianise, 18-01-2018

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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