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  CCiittttàà  ddii  TTrrooiiaa  
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  VViiaa  RReeggiinnaa  MMaarrgghheerrii ttaa  nn..  8800  ––  7711002299  TTRROOII AA  ((FFGG))  
 tel. 0881978431  fax 0881978420  e-mail: sindaco@comune.troia.fg.it 

 
 

Prot.n.10494  del 18/06/2014 

 

Oggetto: Rinnovo attribuzione incarico Coordinatore  del Settore III Tecnico-
Manutentivo – Attività Produttive. 

IL SINDACO 

Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 14/07/2009, dichiarata immediatamente 
eseguibile, veniva autorizzata, in applicazione dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.70 
dello Statuto del Comune di Troia, la copertura del posto vacante di Responsabile del Settore III 
Tecnico-Manutentivo – Attività Produttive, categoria D3, mediante contratto di lavoro subordinato di 
diritto privato  a tempo parziale; 
- che nella richiamata deliberazione n.126/2009 veniva, testualmente, previsto quanto segue: 
“ - che il contratto abbia la durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco; sarà risolto di diritto 
nel caso in cui il Comune di Troia dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o 
comunque entro 30 giorni dall’anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi 
causa, restando comunque salva la facoltà del Sindaco, previa deliberazione di Giunta Comunale, in 
deroga a quanto previsto dall’art.2119 del codice civile, di revocare in ogni tempo e senza preavviso il 
provvedimento di conferimento dell’incarico ove ritenga venuto meno il rapporto fiduciario sulla base 
del quale è avvenuta l’assunzione di cui trattasi; 
- che il soggetto individuato sia in possesso dei requisiti richiesti della qualifica da ricoprire; 
che l’incarico venga retribuito con il trattamento economico spettante alla categoria D3, posizione 
economica D3 del vigente C.C.N.L. – Enti Locali e Regioni, integrato da un’indennità ad personam 
pari ad € 10.000,00, da corrispondere in 12 (dodici) mensilità”; 
-che con provvedimento sindacale Prot. Com. n. 14155 del 22.06.2009, valutato il  curriculum del dott. 
Ing. Antonio Fernando MANIGRASSO e vista l’esperienza professionale già maturata presso altri 
Comuni nella veste di responsabile dell’ufficio Tecnico, si individuava il dott. Ing. Antonio Fernando 
MANIGRASSO quel soggetto in possesso della professionalità e dei requisiti per la copertura del posto 
di Responsabile del Settore III Tecnico-Manutentivo – Attività Produttive presso il Comune di Troia; 
-che in data 22.06.2009 veniva, quindi, sottoscritto apposito “contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato e parziale stipulato ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art.70 dello 
Statuto del Comune di Troia”, secondo lo schema di cui alla citata delibera di Giunta Comunale; 
 
Dato atto: 
- che il citato rapporto contrattuale è cessato in concomitanza allo scadere del precedente mandato 
sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 3; 
- che, stante il recente svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, nelle more di 
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una riorganizzazione della struttura organizzativa, vi è, comunque, la necessità di garantire la copertura 
del posto di Coordinatore del III Settore Tecnico – Attività produttive; 
.  
- che questo obiettivo può essere, allo stato, soddisfatto rinnovando il suddetto incarico al dott. Ing. 
Antonio Fernando MANIGRASSO per un periodo limitato a 4 mesi, idoneo e sufficiente ad assicurare 
la copertura del suddetto posto a mezzo della pubblicizzazione di un avviso, nel rispetto della 
normativa vigente, tenuto conto che il Settore de quo è dotato soltanto di n. 2 unità lavorative le quali, 
allo stato, sono interamente assorbite dal disbrigo delle pratiche inerenti i rispettivi Servizi cui sono 
preposte, onde l’impossibilità di affidare ad una di esse ovvero all’Ing. De Stasio – Istruttore Direttivo 
(Cat. “D/1”) - assegnato al predetto Settore, il compito di svolgere l’attività di coordinamento richiesta; 
 
Richiamata l’atto deliberativo n. 72 del 17.06.2014 con il quale la Giunta Comunale, per le ragioni 
sopra sintetizzate, ha deliberato il rinnovo in favore del dott. Ing. A.F. Manigrasso dell’incarico di 
Coordinatore del Settore III Tecnico-Manutentivo – Attività Produttive, categoria “D3”, posizione 
economica D/3, agli stessi patti e condizioni di cui al rapporto contrattuale sottoscritto in data 
22.06.2009 per un periodo di 4 mesi; 
 
Vista la dichiarazione di non versare in alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 resa dal dott. Ing. A.F. Manigrasso,  che resta agli atti; 
 
Ritenuto, per quanto esposto ed in attuazione del richiamato atto deliberativo di Giunta comunale, 
doversi dare corso per n. 4 mesi al citato rinnovo dell’incarico di Responsabile del  Settore III Tecnico-
Manutentivo – Attività Produttive presso il Comune di Troia, agli stessi patti e condizioni di cui al 
rapporto contrattuale sottoscritto in data 22.06.2009; 
 
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavori; 
Richiamati: 

-il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n.167. 
- il D.Lgs. 30/03/2001 n.165. 
- il vigente Statuto Comunale. 
- il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
- l’art. 50, 10° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;  

DECRETA 

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che si intendono integralmente 
richiamate: 
1) di rinnovare in favore del dott. Ing. A.F. Manigrasso  l’incarico di Coordinatore del Settore III 
Tecnico-Manutentivo – Attività Produttive, categoria D3, posizione economica D/3, agli stessi patti e 
condizioni di cui al rapporto contrattuale sottoscritto in data 22.06.2009 per un periodo di 4 mesi, 
idoneo e sufficiente ad assicurare la copertura del suddetto posto a mezzo della pubblicizzazione di 
apposito avviso; 
2) di dare atto che al predetto soggetto competono le responsabilità gestionali e la relativa competenza 
ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, in relazione alle strutture ed uffici del settore di 
competenza; 
3) di dare atto, altresì, che il predetto soggetto risulta essere in possesso della professionalità e dei 
requisiti per la copertura del suddetto posto di Responsabile di Coordinatore del Settore III Tecnico-
Manutentivo – Attività Produttive, nel rispetto di quanto prescritto dal vigente regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalla dotazione organica e dalle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali; 
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4) di dare atto che il predetto soggetto ha reso la dichiarazione di non versare in alcuna causa di 
inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, nel rispetto di quanto prescritto 
dal paragrafo 6.7 del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione; 
5) di dare atto che il rinnovo del suddetto incarico è subordinata all’accettazione dell’interessato ed 
all’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13.03.2013 n. 33; 
6) Di disporre la pubblicazione del presente decreto; 
7) Di comunicare il presente atto: 
a) all’interessato per la relativa accettazione; 
b) al Servizio Personale per gli adempimenti conseguenti, specie per quanto concerne gli obblighi di 
pubblicità di cui all’art.  15 del D.Lgs. 13.03.2013 n. 33 ed all’art. 20, 3° comma, del D.Lgs. 8 aprile 
2013, n.39. 

Troia, 18 giugno 2014                                                                                             IL  SINDACO 
                       f.to Avv.to Leonardo Cavalieri 
 
 
     Per accettazione 
f.to Ing. A.F. Manigrasso 
























