REGISTRO GENERALE N. 2112 del 30/10/2018

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 2112 DEL 30/10/2018
PROPOSTA N. 2702 DEL 29/10/2018
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE III ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 110, C. 1, DLGS
267/2000 A TEMPO PIENO E DETERMINATO

PREMESSO CHE


il Settoe III Attivit Tecniche ed Ambienvali è svavt afdavt ad inveoim al Segoevaoit

Geneoale dell’Enve ctn decoevt del Sindact n. 4 del 20/04/2018;


si oitene necessaoit inditidaaoe an dioigenve a vempt deveominavt ctn incaoict ex aov. 110,

ctmma 1, del Dlgs 267/2000 dedicavt a vempt pient peo assicaoaoe il oaggiangimenvt degli
tbietti di gesttne assegnat al Settoe III;
DATO ATTO CHE
 ctn la Delibeoazitne di Gianva Ctmanale n. 170 del 17/04/2015 è svava oidefniva la Dtvazitne
Ooganica dell’Enve;

 ctn Delibeoazitne di Gianva Ctmanale n. 47 del 09/02/2018 è svava acceovava la mancanza di
esabeot di peostnale poesst il Ctmane di Foancatilla al Maoe;
 ctn Delibeoa di Gianva Ctmanale n. 252 del 18/09/2018 è svava appottava l’invegoazitne alla
Delibeoa di Gianva Ctmanale n. 243 del 07/09/2017 di appottazitne del Fabbistgnt di peostnale peo il
voiennit 2018-2020;
 che ctn Delibeoa di Gianva Ctmanale n. 35 del 01/02/2018 è svavt appottavt il Piant delle Azitni
ptsitte dell’Enve;
 che ctn Delibeoa di Ctnsiglit Ctmanale n. 12 del 05/04/2018 è svavt appottavt il Dtcamenvt Unict
di Potgoammazitne voiennale 2018-2020;
che ctn Delibeoa di Ctnsiglit Ctmanale n. 13 del 05/04/2018 è svavt appottavt il Bilancit di poetisitne
peo il voiennit 2018-2020;

CONSIDERATO CHE che il ptsvt che si invende oictpoioe ntn è inclast voa qaelli stttptst al
tinctlt di indisptnibilivit in qaanvt alla dava del 15 tttboe 2015 oisalvata ctpeovt;
ACCERTATO ALTRESÌ CHE la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza n. 21600 del 4
settembre 201e è tornata ad occuparsi della natura delle procedure per il conferimento di incarichi
dirigenziali esterni ex art. 110 del TUEL. Nell’ordinanza, si ribadisce che tali procedure selette, per il
conferimento di un incarico dirigenziale esterno, non possono essere considerate di caratere
concorsuale connotandosi la scelta dei dirigente per il suo caratere essenzialmente fduciario ad
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opera del sindaco nell'ambito di un elenco di sogget ritenut idonei dal Segretario comunale sulla
base di requisit di professionalità”.
La Corte di Cassazione conferma ancora una tolta il caratere di specialità delle procedure ex art. 110
del TUEL, già afermato in modo unitoco dal Consiglio di Stato;

CONSIDERATO peovanvt che peo gaoantoe la ctntnaivit amminisvoatta ed il batn fanzitnamenvt
degli afci, in peofeta cteoenza e sectndt le mtdalivit giit svabilive ctn gli at di potgoammazitne
fn qai adttat e vat oichiamat nel poesenve potttedimenvt, è necessaoit ed aogenve attaoe la
potcedaoa peo l’assanzitne a vempt pient e deveominavt, ai sensi del sttoacivavt aov.110, ct.1 del
TUEL 267/2000, di n.1 dioigenve del SETTORE III ATTIVITÀ TECNICHE ED AMBIENTALI;
ACCERTATO il sassisveoe degli alveoitoi poesapptst oichiest dalla tigenve ntomatta peo
l’assanzitne di che voatasi tssia, oelattamenve all’annt 2017:


oispett del patt di svabilivit;



ctnvenimenvt della spesa di peostnale ai sensi dell’aov.1, ctmma

557 e ss mm.ii peo l’annt 2017 in potiezitne sall’annt 2018;
QUANTIFICATA in € 43.625,66 peo ctmpevenze tlvoe ad € 11.632,29 peo tneoi ed €3.708,17 peo
IRAP la stmma necessaoia in oagitne annaa peo l’incaoict di che voatasi e davt att che la svessa
votta ctpeovaoa nel bilancit di poetisitne del 2018 e peo le annaalivit saccessite nel bilancit
plaoiennale 2019 – 2021;
VISTI:


lt svavavt ctmanale;



il Regtlamenvt peo la selezitne del peostnale dall’esveont,

appottavt ctn Delibeoa di Gianva Ctmanale n. 375 del 23/10/2015;
il Dlgs 18 agtsvt 2000,n. 267;



DETERMINA
per tuto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende per integramente riportato
1) Di indioe la selezitne pabblica peo il oeclavamenvt a vempt pient e deveominavt ai sensi
dell’aov.110, c.1 del TUEL 267/2000 di n. 1 dioigenve del SETTORE III ATTIVITA’ TECNICHE ED
AMBIENTALI peo il vempt oesidaale del mandavt elettoale del Sindact in scadenza nella vtonava
elettoale del 2021;
2) di appottaoe a val fne l’allegavt attist pabblict e oelattt schema di dtmanda di
paovecipazitne at che ftomant paove invegoanve e stsvanziale della poesenve deveominazitne;
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3) di impegnaoe, venendt ctnvt dei vempi poesamibilmenve tcctooent peo il veomine della
potcedaoa seletta, e peovanvt dal 1 dicemboe 2018 al 31 dicemboe sal bilancit 2018 la stmma di
segaivt indicava:
ANNO

STIPENDIO

ONERI

IRAP

TOTALE

2018

Cap. 12813
3.635,47

Cap. 12824
1.906,00

Cap. 12856
525,00

6.066,47

e l’inveoa stmma tcctooenve peo gli anni saccessiti in sede di appottazitne del bilancit di
poetisitne;
4) di disptooe che l’attist pabblict saoit pabblicavt peo 10 gitoni sal sivt inveonev istvazitnale
dell’Enve nell’albt poevtoit tnline e nella sezitne “ Amministrazione Trasparente “ stttsezitne
litellt 1 “bandi di concorso” - stttsezitne litellt 2 “attisi”;
5) di atesvaoe la oegtlaoivit e la ctooetezza del poesenve att ai sensi e peo gli efet di qaanvt
disptne l'aov.147-bis del D.Lgs267/2000.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2702 del 29/10/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA in data 30/10/2018.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 2702 del 29/10/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.
Dati contabili:
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA il 30/10/2018.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3036
Il 30/10/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2112 del 30/10/2018 con oggetto:
PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE III - ATTIVITA'
TECNICHE ED AMBIENTALI AI SENSI DELL'ART. 110, C. 1, DLGS 267/2000 A TEMPO PIENO
E DETERMINATO
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da RASETTA BARBARA il 30/10/2018.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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