REGISTRO DECRETI DEL SINDACO
UFFICIO DEL SINDACO

ATTO N. 22 del 21/03/2017
OGGETTO :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV "URBANISTICA E EDILIZIA" AI SENSI
DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

IL SINDACO
Visti:
-

-

-

-

-

L'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000, ed in particolare il comma 10 il quale recita: “il Sindaco ed
il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono
e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità
e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali”;
l'art. 109 D. Lgs. 267/00, ed in particolare il comma 2 il quale recita: “Nei comuni privi di
personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa
disposizione”;
l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale “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.
…………. Fermi restando i 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.
'art. 75 bis del vigente Statuto comunale, recante “Incarichi a contratto”, che testualmente
recita: “La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di dirigente o di
particolari qualifiche di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”;
l'art. 113-bis del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, recante
“Incarichi di posizione organizzativa a soggetti esterni”;

Richiamata la vigente struttura organizzativa dell'Ente, approvata da ultimo con deliberazione
della G. C. n° 90 del 26.06.2015, successivamente rettificata con deliberazione n° 92 del
30.06.2015, come segue:
Considerato che il Comune di Spoltore è privo di personale con qualifica dirigenziale;
Atteso che:
- con deliberazione di G.C. n° 11 del 31.01.2017, in sede di programmazione del fabbisogno
del personale, è stata prevista per l'anno 2017 l'assunzione mediante contratto a tempo
determinato, di n° 1 “Istruttore direttivo tecnico” – Responsabile del Settore IV Urbanistica
e edilizia, cat. D1 del vigente CCNL del comparto regioni – EE.LL., ai sensi e per gli effetti
dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, mediante apposita procedura comparativa
ad evidenza pubblica;
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-

-

con determinazione del Responsabile del Settore II n° 22 del 05.02.2017 veniva indetta la
procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di n° 1 “Istruttore direttivo
tecnico”, cat. D1, Responsabile del Settore IV “Urbanistica e edilizia”, ai sensi del
richiamato art. 110, approvando nel contempo l'avviso di selezione;
la successiva determinazione del medesimo Responsabile, n° 44 del 23.02.2017, con la
quale l'avviso precedentemente approvato veniva integrato con la previsione della riserva
disciplinata dagli artt. 1014, comma 4, e 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010, disponendo
altresì il prolungamento del termine inizialmente stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione al 03.03.2017;

Richiamato l'art. 6 dell'avviso di selezione, recante “Criteri per la selezione”, che testualmente
recita “La Commissione trasmette al Sindaco l'elenco dei candidati risultati idonei alla selezione
con i punteggi assegnati. Il Sindaco sceglie tra gli idonei il soggetto da incaricare, motivando
adeguatamente le ragioni della scelta, in premessa al decreto di nomina, con riferimento alle
competenze emerse dalla selezione, al profilo richiesto, allo specifico incarico e alle esigenze
derivanti dalle linee programmatiche dell'Ente.”
Vista la nota prot. 8421 con la quale il servizio Risorse Umane trasmetteva al sottoscritto l'elenco
dei candidati che hanno superato il colloquio, rimesso dal Presidente della Commissione, per le
valutazioni di competenza;
Visti i curricula presentati dai predetti candidati, e tenuto conto dell'esito dei colloqui
individuali;
Valutato di dover individuare l'Arch. Giovanni Merico quale persona idonea a ricoprire
l'incarico di Responsabile del Settore IV “Urbanistica e edilizia” per le seguenti motivazioni: l'Arch.
Merico risulta in possesso dell'elevata professionalità richiesta dall'avviso di selezione, avendo
maturato una notevole esperienza professionale in ambiti di attività afferenti l'incarico da ricoprire;
inoltre, anche in considerazione della brevità dell'incarico, si ritiene particolarmente rilevante il
fatto che l'Arch. Merico ha svolto già in precedenza la propria attività presso il Settore Urbanistica
e edilizia di questo Ente, e pertanto ha già una conoscenza parziale dell'ambiente in cui si troverà
ad operare;
DECRETA
per le ragioni su esposte:
1) di nominare L'Arch. Giovanni Merico, nato a Teano (CE) il 03.07.1961, CF MRC GNN 61L03
L083D iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n° 680, quale
Responsabile del Settore IV “Urbanistica e Edilizia”, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000,
fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, con possibilità comunque di
revoca “ad nutum”, anche a seguito di valutazione negativa dei risultati dell'attività svolta dal
Responsabile, secondo il sistema di valutazione in vigore in questo Ente;
2) di demandare a contratto individuale di lavoro, da stipularsi a cura del Responsabile del
Settore II “Contabilità e Finanza” la disciplina del rapporto di lavoro;
3) di stabilire che all'Arch. Merico siano attribuiti tutti i compiti, le mansioni e le responsabilità
individuati dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, comprensivi delle relative funzioni previste dagli
artt. 8 e ss. del CCNL 31 marzo 1999;
4) di stabilire che allo stesso, oltre al trattamento economico fondamentale previsto per il
personale di cat. D, posizione economica D1, dal vigente CCNL, sIa attribuita una
retribuzione di posizione nella misura che sarà stabilita dall'Organismo Indipendente di
Valutazione;
5) di stabilire altresì che allo stesso sia attribuita una indennità ad personam, ai sensi dell'art,
110, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, nella misura di € 12.000,00 annui lordi, come stabilito
con deliberazione della G.C. n° 16 del 03.02.2017;
DISPONE
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6) che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni,
nonché sul sito web del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente;
7) che il presente provvedimento sia notificato all'interessato;
8) che copia dello stesso sia trasmesso al Settore Contabilità e Finanza, per gli adempimenti
consequenziali.
Il Sindaco
Luciano Di Lorito
Spoltore, lì
21/03/2017
DI LORITO LUCIANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente.
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