COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

Numero Registro Generale 275 del 16-05-2019
DETERMINAZIONE
Numero 126 del 16-05-2019
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA, MEDIANTE
COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, DEL POSTO DI
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL. PP. ED URBANISTICA DEL COMUNE DI
CAMPOROTONDO ETNEO, AI SENSI DELL'ART. 110, 1° COMMA DEL TUEL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 07/2019 di conferimento funzioni ai Responsabili di Area;
PREMESSO che con Delibera di G.M. n. 25 del 14/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Ricognizione eccedenze del personale anno 2019. Approvazione programma triennale del fabbisogno
anni 2019-2021. Piano annuale delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato – anno 2019”, la
G.M. ha autorizzato, ai sensi dell’art. 32 del vigente Statuto Comunale, il Responsabile dell’Area Amm.va
all’avvio della procedura per la copertura, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del posto
vacante di Responsabile Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica;
RICHIAMATO l’art. 13 e ss. del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
contenente specifica disciplina relativa alla copertura di posizioni organizzative dirigenziali e di elevata
specializzazione con rapporto a tempo determinato;
PRESO ATTO della Revoca effettuata con Decreto del Sindaco n. 7 del 17/7/2015 dell’incarico di P.O. al
dipendente Ing. Angelo Guzzetta;
CHE al momento la P.O. dell’Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica è attribuita all’Ing. Sebastiano Leonardi
in seguito alla stipula di una convenzione con il Comune di Belpasso che garantisce la presenza dello
stesso al Comune di Camporotondo Etneo per 6 ore a settimana;
PRESO ATTO della volontà manifestata dalla G.M. di voler garantire una presenza per maggiori ore
settimanali del Responsabile dell’Area Tecnica LL. PP. – Urbanistica;
PRESO ATTO che per il conferimento di un incarico ex art. 110, 1° comma TUEL, fermi restando i requisiti
per la qualifica da ricoprire, occorre procedere a procedura comparativa volta ad accertare il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico (art. 110,
comma 1, così sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90);
CHE il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, stipulerà
un contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale a 15 ore settimanali con decorrenza dalla
data di stipula e per 1 anno, con la previsione della possibilità di proroga per un altro anno;
CHE in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di avviare la procedura comparativa per la selezione del
Responsabile dell’Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica ai sensi dell’art. 110, comma 1 del TUEL e a cui
verranno conferite per le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e agli artt. 13 e ss. del

Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
EVIDENZIATO che è stabilito il trattamento economico previsto per la posizione temporaneamente
preposta all’Area, secondo quanto stabilito dal CCNL 2016-2018 è quello di una categoria D posizione
economica D1 rapportato alle ore di lavoro espletate, cui va ad aggiungersi la indennità di posizione in
base alla pesatura effettuata dal Nucleo di valutazione e rapportata al tempo di lavoro e la retribuzione di
risultato;
DATO ATTO che l’assunzione del Responsabile dell’Area Tecnica LL. PP. ed Urbanistica, ex art. 110,
comma 1 del TUEL di cui al presente provvedimento è rispettosa delle norme in materia di vincoli alla
spesa di personale e limiti alle assunzioni, come da attestazione del Responsabile Servizi Finanziari in
relazione alla quale il competente Revisore ha già attestato il rispetto del limite delle spese di personale;
DATO ATTO che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs. n.
267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
DATO ATTO che nel 2018 è stato rispettato il pareggio di bilancio secondo le disposizioni normative vigenti
e che il bilancio dell’anno 2019 risulta coerentemente impostato per il rispetto di tale previsione;
VISTO l’art. 110, comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 dello Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
DI INDIRE, sulla base di quanto disposto con delibera di G.M. n. 25 del 14/5/2019, citata in premessa, una
procedura comparativa, preordinata all’assunzione a tempo determinato e a 15 ore settimanali, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, della figura di Responsabile dell’Area Tecnica LL. PP. ed
Urbanistica e la correlata posizione organizzativa;
DI STABILIRE che tale assunzione avrà una durata di un anno decorrente dalla stipula del contratto,
prorogabile per un altro anno;
DI ADOTTARE, al tal fine, il relativo avviso pubblico, contenente in allegato fax simile di domanda come
allegati al presente atto;
DI DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Amministrativa, sottoscrivendo la presente determina, attesta
la mancanza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente con relativi allegati nel sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, ed all’Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi;
DI DISPORRE che il predetto avviso pubblico sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Camporotondo
Etneo per trenta giorni oltre che nella Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Camporotondo Etneo, 16-05-2019
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

