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DIRIGENTE:  Angelo Laviscio
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
REGISTRO SETTORIALE: 212 DEL 21-11-2019
CIG:

Oggetto: Selezione per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico, a tempo pieno e
determinato, di un dirigente V Settore ex art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/00.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Richiamata  la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 9 del 12.11.2019 si è proceduto
ad integrare il “Programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e piano
occupazionale anno 2019” approvato con deliberazione di G.C. n. 112 del 16.07.2019;
Considerato  che nel suddetto piano è stata prevista l’assunzione di n°1  Dirigente V Settore
“ Ambiente, Ecologia, Urbanistica, Patrimonio, SUAP, Datore di Lavoro d.Lgs. 81/2008,
Autorizzazioni Sismiche art. 33 L.R. n. 01/2012” con contratto a tempo pieno e determinato ai
sensi e per  gli effetti dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori di cui al verbale n.63 del
13.11.2019 acquisito agli atti d’ufficio  P.G.  n.52838 del 14.11.2019;
Richiamati:

l’art.110 del D.Lgs. 267/2000 il quale al comma 1 prevede che “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 ì 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 (comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)”;
l’art.22 comma 8 dello Statuto del Comune di Marcianise;-



l’art.39 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli   Uffici e Servizi approvato-
con  delibera di G.C. n. 243  del 18-12-2018;
il D.L. n. 113/2016 (Legge n. 160/2016) che all’art. 16, comma 1 quater, ha stabilito-
che le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili ex articolo 110,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 non entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili
di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge. n. 122/2010;

Considerato che il Comune di Marcianise ha rispettato:

il vincolo finanziario di riduzione della spesa di personale  (art. 1, c. 557, e ss. L.-
296/2006);
il pareggio di bilancio nell’anno 2018 - legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ex patto di-
stabilità;
l’obbligo di certificazione dei crediti e l’attivazione della piattaforma telematica per la-
certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. 66/2014);
i termini di approvazione del bilancio e di trasmissione di rendiconti, conti consolidati-
e dati aggregati del piano dei conti integrato (art. 1, c. 470 L. 232/2016);

Viste:
la deliberazione di C.C. n. 10 del 24.4.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio-
di previsione e Programma LL.PP. 2019/21 con relativo elenco annuale e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n.82 del 29.5.2019 con la quale è stato approvato-
il “Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ( D.Lgs. 267/2000) con annessi Piano
Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance”e ss.mm.ii. ;

Dato atto che:
- l’incarico avrà durata  dalla data di stipula del contratto fino al termine del mandato del
Commissario Straordinario;
- il trattamento economico da corrispondere è quello stabilito dai vigenti contratti collettivi
nazionali e decentrati relativi all’Area Dirigenza del comparto Regioni – Autonomie Locali;
- la spesa occorrente trova adeguata copertura nel bilancio di previsione pluriennale per il
triennio 2019/2021;
Visto l’allegato schema di avviso pubblico, nel quale sono contenute le modalità, le
condizioni e le norme per la partecipazione alla selezione da parte dei professionisti
interessati all’assegnazione dell’incarico;

Visti:
il D.Lgs. n°165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze-
delle Amministrazioni Pubbliche;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 – Testo Unico Enti Locali;-
i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Autonomie Locali – Area Dirigenza;-

DETERMINA

In conformità a quanto indicato in premessa:
Di indire una procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi e per gli effetti1.
dell’art.110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per  l’assunzione  di n°1 Dirigente V
Settore “Ambiente, Ecologia, Urbanistica, Patrimonio, SUAP, Datore di Lavoro d.Lgs.
81/2008, Autorizzazioni Sismiche art. 33 L.R. n. 01/2012”  con contratto a tempo
pieno e determinato.
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Di approvare il bando di selezione pubblica nonché il relativo schema di domanda,2.
allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è fissato in 303.
giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso;
Di stabilire che il suddetto bando di selezione sia pubblicato all’albo pretorio on-line4.
e sul Sito Internet del Comune di Marcianise, su "Amministrazione Trasparente" -
sezione "Bandi di Concorso".

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Angelo Laviscio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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