COMUNE DI BALSORANO
( Provincia Di L’Aquila )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863951215 FAX 0863951249

c/c postale 11674678

E-mail: sindaco@comune.balsorano.aq.it

_____________________________________________________________________________

Prot.n°7520 del 08.11.2012
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO 5 LAVORI PUBBLICI
E IGIENE PUBBLICA A SEGUITO DI PROCEDURA SELETTIVA EX ART ARTICOLO 110,
COMMA 1, D.LGS. 267/2000
IL SINDACO
Richiamati:
-la D.G.C. n. 44 del 29.09.2012 con la quale si è avviato procedimento ad evidenza pubblica per
coprire il posto vacante nella vigente dotazione organica D3 mediante contratto a tempo
determinato ex art. 110 – comma 1 – TUEL per n. 18 ore settimanali cui affidare la responsabilità
gestionale di cui all’art. 107 TUEL del Servizio 5 Lavori Pubblici e Igiene Pubblica ad un unico
soggetto in possesso di qualificazione professionale con laurea in ingegneria/architettura e con
abilitazione professionale e con la quale veniva indetta la procedura di selezione per il conferimento
dell’incarico de quo e si approvava lo schema di avviso pubblico, pubblicato sul sito web
istituzionale
-l’avviso pubblico di procedura comparativa di curricula per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile del Servizio V Lavori Pubblici e Igiene Pubblica – Specialista in attività tecniche
ingegnere/architetto cat.D3 (part-time 50%) con contratto a tempo determinato ex art.110, comma
1, del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000 n°267;
Vista la delibera G.C.n°55 del 25.10.2012 con la quale è stato nominata la Commissione per il
succitato conferimento di incarico a contratto ex art.110 comma 1 TUEL;
Visti i verbali della Commissione sopraindicata del 31.10.2012 e n.2 del 06.11.2012 , con i quali a
seguito di esame e valutazione dei titoli nonché delle risultanze del colloquio in data 6.11.2012,
l’unico candidato ing. Pietro Mazzone è risultato idoneo all’incarico sopracitato;
Ritenuto, dalla selezione che, sulla base dei criteri sopra esposti, il candidato professionista che per
titoli ed esperienze, risulta rispondente ai compiti da espletare;
Valutata la necessità di procedere alla copertura del posto di responsabile dell'unità organizzativa
tecnica Servizio Lavori Pubblici e Igiene Pubblica, al fine di garantire la piena funzionalità dei
servizi;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’attribuzione dell’incarico di responsabilità del Servizio
5 Lavori Pubblici e Igiene Pubblica all’ing.Pietro Mazzone da inquadrare nella categoria
professionale “D” , pos.economica D3, nel rispetto della normativa contrattuale vigente e del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti ed esaminati:
- l’art. 109, comma 2, T.U. 267\2000, in forza del quale nei Comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, con provvedimento motivato del
Sindaco, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi
- il citato art.107, comma 2 e comma 3, riserva al personale incaricato di funzioni dirigenziali tutti
gli atti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro assegnate per il
raggiungimento degli obiettivi affidati, compresa l’assunzione di atti e provvedimenti di rilevanza
esterna;
- l’art. 50 c. 10 del Dlgs. N. 267/2000 che recita: “Il Sindaco e 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 ed i criteri stabiliti dagli art. 109,
110 nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali e Provinciali”;
- l’art. 11 C.C.N.L. 22.01.2004 che prevede che i Comuni privi di dirigenza, in relazione alle
specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario e
anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale
con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il
principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con
riferimento alla retribuzione di posizione;
Visti e richiamati:
- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
Considerato inoltre che ai sensi del’’art. 110 comma 3 del TUEL 267/2000, il trattamento
economico,è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi e decentrati, ex art. 11
C.C.N.L.22.01.2004 tenendo conto che l’incarico prevede n. 18 ore settimanali per cui la
retribuzione di posizione deve essere considerata per metà rispetto al massimo concedibile;
DECRETA
per quanto sopra esposto
1. Di conferire , per quanto esplicitato in premessa, all’ing. Pietro Mazzone l’incarico di
responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici e Igiene Pubblica di questo Ente , ai sensi
dell’art.110 comma 1 del TUEL approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.
2. Di stabilire l’articolazione dell’orario di lavoro e di servizio in 18 ore settimanali di servizio
presso la sede municipale da espletarsi in 4 giorni settimanali durante l’orario d’ufficio e nei

3.

4.

5.

6.
7.

gg Martedi-Mercoledì -Venerdì e Sabato salvo diversa ripartizione a seguito di sopravvenute
esigenze organizzative o ad istanza dell’incaricato
L’incaricato, come innanzi indicato, sarà responsabile delle funzioni previsti nel Servizio 5
Lavori Pubblici-Igiene Pubblica come stabilito nel regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, con conseguente titolarità delle attribuzioni gestionali di cui all’articolo
107 e 109 T.U. 267\2000 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto
delle disposizioni legislative e regolamentari.
Di attribuire l’analoga somma prevista in questo Ente per i titolari di p.o. per categoria D
pos. economica D3- in conformità alla retribuzione tabellare CCNL Enti Locali e a cui
vanno aggiunte le trattenute, detrazioni ed oneri previste nella misura di legge;
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato al fine della formale accettazione e
di seguito comunicato formalmente al Responsabile di ragioneria per gli adempimenti
conseguenti
Di imputare la spesa complessiva ad apposito intervento del bilancio corrente
Di stabilire che la durata del presente incarico, salvo revoca, è pari alla durata del mandato
del Sindaco, come statuito dal Decreto Lgs 267/2000.

IL SINDACO
Dr Mauro Tordone

