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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AFFARI GENERALI 
 
 VISTO che con decreto sindacale prot. 9833 del 08/005/2017 la sottoscritta Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE è stata nominata 
Responsabile del Settore Affari Generali 

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 67 del 16/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale 
deliberava: 

1) di coprire al 50% i  posti a tempo pieno di Istruttore Tecnico Direttivo, cat. D3 -  rispettivamente Responsabili del 3^ e del 4^ Settore 
attualmente vacanti- presenti nella dotazione organica approvata con delibera approvata con delibera G.C. n. 42 del 31/03/2017 mediante 
incarichi a contratto ai sensi dell’art.110, 1° comma del D.Lgs.n.267/2000; 

2) doversi avviare la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al punto 2, con le seguenti precisazioni: 

 i rapporti avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione e la loro durata è stabilita in mesi 6 prorogabili ed è comunque correlata alla durata del 
comando autorizzato in capo all’Ing. De Stasio nonché all’eventuale rientro in servizio dell’Ing. Gaudiano; 

 ai professionisti individuati si applicherà il trattamento giuridico ed economico fondamentale derivante dall'inquadramento nella categoria "D" 
posizione economica "D3" - del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie Locali, ragguagliato 
all'orario lavorativo part-time (di n. 18 ore settimanali); 

 ai professionisti spetta la retribuzione di posizione nell’importo previsto dall’art. 10, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro de l 
comparto Regioni ed autonomie Locali del 31.03.1999, proporzionato all’orario lavorativo part-time, nonché l’indennità di posizione organizzative 
determinata in sede di attribuzione della Titolarità di ciascun Settore;  

 ai professionisti spetta altresì l’indennità di risultato in rapporto alla valutazione ottenuta, nella misura massima del 25% dell’indennità di 
posizione percepita, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello stesso CCNL; 

 - vengono individuati i seguenti requisiti specifici di ammissione: 

a) Laurea quinquennale in ingegneria o architettura o equipollenti (o anche laurea magistrale o laurea secondo l'ordinamento didattico previgente 
al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) nelle materie 
oggetto dell'incarico, nel rispetto del vigente Ordinamento Didattico; 

b) Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione nel relativo Albo Professionale da almeno 2 (due) anni; 

c) Aver ricoperto l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico presso enti pubblici locali, partecipate o equipollenti; 

- i professionisti saranno individuati previo svolgimento di un procedura comparativa non avente natura concorsuale, adeguatamente  
pubblicizzata all'Albo pretorio on line nonché sul sito  istituzionale dell’Ente, in base alla valutazione dei curricula formativo-professionali 
presentati dai candidati e a un colloquio; 

4) di dare atto che: 
- l'ente ha rispettato nell'anno 2016 il tetto della spesa del personale e che vi è l'impegno a rispettare il suddetto limite anche nel bilancio di 
previsione e.f. 2017 (vedi i pareri resi dal Responsabile del servizio Finanziario e dal Revisore dei Conti in relazione alla deliberazione G.C. n. 
42/2017 di approvazione del Programma del Fabbisogno del personale 2017/2019); 
- con il D.L. n. 113/2016 conv. in Legge n. 160/2016, è stata chiarita l’esclusione dai limiti di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 della 
tipologia contrattuale rappresentata dagli incarichi a contratto ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. L’articolo 16, comma 1-quater, del 
D.L. 113/2016 convertito in legge 160/2016, infatti, dispone: “All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste 
dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267»”; 
 
5)  di dare, altresì, atto che: 
- il Comune di Troia  presenta una dotazione organica sottodimensionata alle necessità dell’ente e, in particolare, non dispone  di professionalità 
interne in grado di ricoprire i posti vacanti in oggetto; 
 - l'Ente, come evidenziato in premessa, ha vagliato, ai fini della copertura del posto in questione, senza esito positivo, sia la possibilità di 
convenzionare l’ufficio tecnico comunale con altri Comuni sia la possibilità di utilizzare dipendenti di altri enti al di fuori dell’orario di servizio, ai 
sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004; 
- occorre, pertanto, ricoprire tali incarichi mediante la procedura ex art. 110, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, trattandosi di un servizio 
indispensabile e infungibile; 
- l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie né ha mai dichiarato il dissesto finanziario; 
6) di dare atto che il compenso previsto trova copertura al competente capitolo del bilancio E.F. 2017; 
7) di demandare al Responsabile del Settore Affare, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Personale, tutti gli atti conseguenti all’espletamento 
della succitata procedura 
8) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs . 267/2000 

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio per l’esercizio 2017 e triennio 2017/2019 giusta deliberazione C.C. n. 18 del 
05/05/2017;  

DATO ATTO che, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2017, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 34/2017, può ora 
procedersi alla predisposizione di apposito avviso pubblico nel quale siano recepite le prescrizioni del medesimo provvedimento, a cui seguirà, 
una volta espletata la procedura, la stesura ed approvazione degli schemi di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ai 
sensi dell'art. 110, 1° comma, del D.Lgs.n.267/2000; 
 



 

 
RITENUTO, pertanto, in esecuzione della richiamata delibera di Giunta Comunale n. 67/2017, doversi dare avvio alla procedura di cui all'oggetto 
mediante la pubblicazione di un apposito avviso, che ne recepisca le prescrizioni essenziali così come già sopra riportate, con la precisazione che 
la scelta finale dei candidati, previa valutazione dei curricula e colloquio,  resta di esclusiva competenza del Sindaco, il quale, sulla base della 
selezione svolta con il supporto del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e del Segretario Comunale, procederà alla formale 
individuazione dei candidati prescelti ed al conferimento, anche contestuale, degli incarichi di Responsabile del 3^ e del 4^ Settore e che al 
provvedimento di affidamento degli incarichi dovrà seguire la stipula di appositi contratti di lavoro a tempo determinato e parziale che saranno 
sottoscritti dal Responsabile del Settore Affari Generali; 
 
Visto l'allegato avviso pubblico per l'individuazione di due ingegneri o architetti, ai quali conferire l'incarico rispettivamente di Responsabile del 3^ 
e del 4^ Settore, ai sensi dell'art.110, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 2000, corredato di fac-simile di domanda e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione, evidenziando sin d'ora che il predetto avviso pubblico sarà reperibile all'Albo Protorio on line, nonché sul sito istituzionale alla 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi, nonché sulla home page del sito medesimo e che le domande di partecipazione dovranno 
pervenire al protocollo comunale, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 05/06/2017 ore 12,00, come meglio specificato 
nell'avviso de quo; 

VISTI: 

- il Decreto legislativo n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 107 e 109; 

- il D.L. n. 113/2016 conv. in Legge n. 160/2016; 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, siccome approva, l'allegato Avviso Pubblico per l'individuazione di due ingegneri o architetti ai quali conferire l'incarico di 

Responsabili del 3^ e del 4^ Settore, ai sensi dell'art.110, 1° comma, del D.Lgs.n.267/2000, corredato di fac-simile di domanda, predisposto 
secondo le prescrizioni essenziali di cui all'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 67 del 16/05/2017, dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, come di seguito riportate: 

 doversi avviare la procedura di selezione per il conferimento di incarichi di cui al punto 2, con le seguenti precisazioni: 

 i rapporti avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione e la loro durata è stabilita in mesi 6 prorogabili ed è comunque correlata alla durata 
del comando autorizzato in capo all’Ing. De Stasio nonché all’eventuale rientro in servizio dell’Ing. Gaudiano; 

 ai professionisti individuati si applicherà il trattamento giuridico ed economico fondamentale derivante dall'inquadramento nella categoria "D" 
posizione economica "D3" - del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie Locali, ragguagliato 
all'orario lavorativo part-time (di n. 18 ore settimanali); 

 ai professionisti spetta la retribuzione di posizione nell’importo previsto dall’art. 10, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
comparto Regioni ed autonomie Locali del 31.03.1999, proporzionato all’orario lavorativo part-time, nonché l’indennità di posizione 
organizzative determinata in sede di attribuzione della Titolarità di ciascun Settore;  

 ai professionisti spetta altresì l’indennità di risultato in rapporto alla valutazione ottenuta, nella misura massima del 25% dell’indennità di 
posizione percepita, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello stesso CCNL; 

- vengono individuati i seguenti requisiti specifici di ammissione: 

a) Laurea quinquennale in ingegneria o architettura o equipollenti (o anche laurea magistrale o laurea secondo l'ordinamento didattico 
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) 
nelle materie oggetto dell'incarico, nel rispetto del vigente Ordinamento Didattico; 

b) Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere o Architetto ed iscrizione nel relativo Albo Professionale da almeno 2 (due) anni; 

c) Aver ricoperto l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico presso enti pubblici locali, partecipate o equipollenti; 

- i professionisti saranno individuati previo svolgimento di un procedura comparativa non avente natura concorsuale, adeguatamente 
Pubblicizzata all'Albo pretorio on line nonché sul sito  istituzionale dell’Ente, in base alla valutazione dei curricula formativo-professionali 
presentati dai candidati e a un colloquio; 

3. di dare atto che la spesa necessaria per la costituzione del suddetto rapporto nei termini sopra indicati troverà copertura al competente capitolo 
del bilancio del corrente anno; 

4. di stabilire sin d'ora che il predetto avviso pubblico sarà reperibile all'Albo Pretorio on-line e sul seguente sito Istituzionale - sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi e concorsi, nonché sull'home page del sito stesso e che le domande di partecipazione dovranno pervenire al 
protocollo comunale, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 5 giugno 2017 ore 12,00, come meglio specificato nell'avviso 
in questione. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE 

 
 

 



 

 
 
La presente determinazione: 
comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato normativo dato dall’articolo 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

Il Responsabile del Settore 
Il Segretario Generale 

dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE 
________________________________________________________________________________________ 

 Servizio Finanziario e di Ragioneria 

VISTO di regolarità contabile attestante: 
- la copertura finanziaria art. 151 – comma 4 – decreto legislativo 18.08.2000, nr. 267; 
- la copertura monetaria di cui all'art.9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102; 
- la regolarità contabile D.L. 174/2012. 

Troia, addì  

Imp. n. ____________  Missione  ______________             
Il Responsabile del Servizio 

dott.sa Antonella TORTORELLA 
   _________________________________________________________________________________________________________ 

Il Responsabile del settore Affari Generali 

La presente determinazione è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti essendosi 
provveduto, in pari data, ad acquisire l'attestazione contabile di cui innanzi. 
 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Il Responsabile del settore Affari Generali 

La presente determinazione: 
non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente previsti 
essendosi provveduto, in pari data, ad inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta Generale delle 
Determinazioni e all'Albo Pretorio comunale (ove resterà per quindici giorni naturali). 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE 

________________________________________________________________________________________ 

Certificato di pubblicazione 

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art.124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE 

Troia, addì   19 MAG. 2017 
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