
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 13 DEL 26-02-2021

Oggetto: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL DIRIGENTE VI SETTORE "
TRIBUTI" DEL COMUNE DI MARCIANISE EX ARTICOLO
110,COMMA 1, DEL D.LGS.N.267/2000. INDIVIDUAZIONE DEL
DIRIGENTE.

IL SINDACO

ATTESO che il piano occupazionale 2020 prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno e
determinato di n° 1  Dirigente Settore VI ( tributi), ai sensi e per gli effetti dell’art. 110,comma 1, D.Lgs. 267/2000 e che tale posto in dotazione organica è attualmente
vacante;

CONSIDERATO che con  determinazione n. 1006 del 22/12/2020 del Dirigente del Primo
Settore è stato approvato l’avviso per la selezione mediante esame titoli e colloquio di una
unità di personale da incaricare ex art. 110 comma 1 T.u.e.l. per la dirigenza pro tempore, per
un periodo di tempo non eccedente il mandato dell’attuale Sindaco p.t., del VI  Settore   -
tributi, 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;
CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2020  n.
100,   sul sito  istituzionale e nella sezione "Amministrazione trasparente",  per giorni 30 a
partire dal 29/12/2020.
CONSIDERATO che il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi all’art. 39
comma 3, prevede che le istanze devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione
dell’Avviso.
- Accertato che risultano pervenute n. 18 dichiarazioni di professionisti interessati alla
nomina di Dirigente Settore VI (tributi), ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1,
D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 39, comma 5, del Regolamento degli Uffici e Servizi
vigente prevede testualmente: La costituzione del rapporto a tempo determinato di cui al
presente articolo, si perfeziona secondo le seguenti fasi, che hanno natura meramente
organizzativa:



a) selezione, a cura della commissione di un nucleo ristretto di candidati che presentano i
requisiti più adeguati al ruolo da ricoprire, in numero non superiore a cinque, da sottoporre
alla scelta del Sindaco.
b) individuazione motivata, da parte del Sindaco, previo eventuale ulteriore colloquio del
soggetto cui conferire l’incarico a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal
presente articolo;
c) determinazione di impegno di spesa e stipula del contratto individuale di lavoro
predisposto e sottoscritto, per l’ente dal dirigente del settore competente in materia di
personale su specifica direttiva del Sindaco;
d) adozione del provvedimento di incarico da parte del Sindaco con esposizione motivata dei
requisiti
professionali e dei profili di attitudine all'assunzione dell'incarico. Al provvedimento
sindacale accede un contratto individuale che disciplina la parte economica.
Considerato che la Commissione, nominata con determina Dirigenziale n. 105  del
18/02/2021, ha selezionato n. 10 candidati, previa comparazione dei curricula, da sottoporre a
colloquio.

Che la Commissione, effettuato il colloquio con i candidati, ha ulteriormente-

selezionato n. 5 candidati da sottoporre al successivo colloquio con il Sindaco.
Che il Sindaco a seguito della attenta valutazione dei curricula pervenuti nonché ad-

esito del colloquio motivazionale individuale effettuato per 4 candidati su 5 ( in
quanto un candidato non ha risposto all’invito del sindaco in forma telematica),
individuati dalla Commissione, al profilo professionale di cui trattasi, ha  individuato
nel Dott. Vincenzo Iuliano, il candidato dal profilo professionale e motivazionale che
meglio può assolvere alla funzione di  Dirigente VI (tributi), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000,  di codesto Comune, valutata la sua ottima
esperienza nel campo tributario oggetto della procedura comparativa;

- Accertato che il Dott. Iuliano Vincenzo  possiede, pertanto, i requisiti professionali per
assumere la titolarità della sede di Dirigente VI (tributi), ai sensi e per gli effetti dell’art. 110,
comma 1, D.Lgs. 267/2000

DECRETA

 Che il Dott. Iuliano Vincenzo è individuato quale  Dirigente VI (tributi)), ai sensi e per gli
effetti dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, idoneo a prestare servizio, svolgendone le
relative funzioni, presso il Comune di Marcianise (CE).

Il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati, a 
vario titolo, al procedimento amministrativo:

All’Agenzia delle Entrate, ente di provenienza del Dott. Iuliano Vincenzo.-

Al dott. Iuliano Vincenzo, individuato quale Dirigente VI (tributi), ai sensi e per gli effetti-

dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000

Al Segretario Generale,  dr.ssa Maria Antonietta Iacobellis, quale dirigente del I Settore-

per gli atti gestionali conseguenti il presente decreto, quali la determina di impegno ed il
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successivo contratto individuale di lavoro, e quale attuale dirigente del VI settore ad
interim.

Dalla Casa Comunale, 26-02-2021

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 01-03-2021    al 16-03-2021
Marcianise, 01-03-2021

IL RESPONSABILE
F.to IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale.

Marcianise,

IL RESPONSABILE
IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA
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