Indizione selezione 1 posto istruttore direttivo tecnico art. 110

COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
CATEGORIA 01 CLASSE 08
Copia g Originale D

• SETTORE I — AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N 64 DEL 14.11.2018
OGGETTO:

Indizione procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo
determinato per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica DI, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000. Approvazione schema di avviso pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duenailadiciotto il giorno quattordici del mese di novembre ore 13,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto ad una
ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del fiinzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott. Domenico
Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 20.09.2018, assunta con i poteri di
cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021, ed è stato in particolare stabilito di procedere alla copertura di n. 1 posto di cat. Dl
Istruttore direttivo tecnico con decorrenza 01.01.2019 (ai sensi dell'art. 110, Gomma L del D. Lgs, a 267/2000);
Che con deliberazione del Commissario straordinario n. 48 del 13.11.2018, assunta con i poteri di cui all'art.
del
D.
Lgs. n. 267/2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato determinato di indire la selezione pubblica per la
48
copertura a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 di uri posto di cat. DI Istruttore direttivo
tecnico, responsabile dell'80 Settore Urbanistica e Attività Produttive, a far data fin dal 1° gennaio 2019, per la durata di
mesi sei e, comunque, fino alla scadenza del mandato del Commissario straordinario, dando mandato al responsabile del
Settore AA. GG. di porre in esecuzione il provvedimento procedendo alla pubblicazione del relativo avviso pubblico di
selezione ed all'assunzione di tutti gli atti consequenziali;
avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con
contratto subordinato di lavoro pubblico, ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Visto, ora, lo schema di "avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di un istruttore
direttivo tecnico, categoria Dl, con contratto subordinato di lavoro pubblico, ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del D,
Lgs. 267/2000 ", predisposto dall'istruttore amministrativo dott. Bruno D'Errico, dal quale in particolare si evince:
1) che il posto sarà coperto mediante una selezione pubblica, per titoli e colloquio;
2) che la durata dell'incarico avrà durata semestrale (6 mesi) e, comunque, fino alla scadenza del mandato del
Commissario straordinario, ferma restando la possibilità per l'amministrazione comunale di poter
prorogare lo stesso incarico per un ulteriore periodo, ovvero più periodi temporali, in ogni caso non
eccedendo la durata massima complessiva di 36 mesi dell'incarico, così come dall'art. 19 del D. Lgs. n.
81/2015;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare il suddetto schema di avviso di selezione e ad indire la procedura
selettiva per il conferimento dell'incarico in parola;
Tutto quanto sopra premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa:
1) di indire la procedura selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato per 36 ore settimanali per la
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica Dl, responsabile del Settore

• Urbanistica e SUAP, ai sensi dell'art. 110, comma I. del D. Lgs. n. 267/2000, per la durata di mesi 6 a far data dal I°
gennaio 2019 a comunque fino alla scadrmm del mandato del Commissario straordinaria ferma restando la possibilità
per l'amministrazione comunale di poter prorogare lo stesso incarico per un ulteriore perioda ovvero più periodi
temporali, M ogni caso non eccedendo la durata massima complessiva di 36 mesi dell'incarico così come dall'art. 19
del D. Lgs. a 81/2015;
2) di approvare lo schema di avviso di selezione pubblica che allegato al presente atto ne forma pane integrante e
sostanziale;
3) di stabilire che verrà data diffusione dell'avviso di selezione mediante pubblicazione all'albo pretorio on line
del! Ente e sul sito dello stessa nonché mediante riclúesta di pubblicazione dello stesso avviso all'albo pretorio di
almeno cinque comuni viciniori;
4) precisare che con successivo atto, una volta pervenute all'Ente le domande di ammissione alla selezione, si procederà
alla costituzione della commissione giudicatrice della procedura selettiva;
5) precisare, altresì, che in fase di predisposizione del bilancio 2019/2021 si procederà a dotare il relativo capitolo del
PEG 2019 n. 68 "Stipendi Ufficio Tecnico" ed il cap. 69 "oneri previdenziali ed assistenziali" con gli importi occorrenti
per la corresponsione degli emolumenti a favore del vincitore della selezione chiamato in servizio ed il pagamento degli
oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente;
Precisare che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ad. 147-bis, collima I del D. Lgs. a 267/2000 e dal relativo
Regolamento comunale sui controlli interni il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
che il sottoscritto Responsabile, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione c di non trovarsi in posizione di
conflitto di interesse;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 06.11.2012e del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che non
sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto
e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, .valgtzioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazioqbj ogni situazione di
conflitto, anche potenziale.
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