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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 643 Reg. Gen.le
N. 66 Reg Area - del 04/11/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l’assunzione ai sensi dell'ex art. 110 comma 1 del
D.lgs. n° 267/2000 di n. 1 funzionario Cat. D nell’ Area Tecnico Progettuale. Approvazione schema
di avviso pubblico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 15384 del 26/10/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

con deliberazione di G.C. n° 31 del 6.4.2016 è stata approvata la dotazione
organica dell’Ente che, tra l’altro prevede due strutture organizzative tecniche,
l’AREA TECNICO-MANUTENTIVA E L’AREA TECNICO –PROGETTUALE;
allo stato la responsabilità delle posizioni organizzative è affidata ad un unico
funzionario assunto dal 13.11.2017 con contratto a tempo determinato per anni
TRE , fino al 12.11.2020;
si rende necessario provvedere con urgenza ad avviare la procedura di nomina di
un funzionario responsabile dell’area tecnica;
lo Statuto Comunale, all’art. 68 c. 2 prevede, in caso di vacanza di un posto in
dotazione organica, la possibilità di assegnare la Responsabilità dei Servizi e
degli Uffici a personale assunto mediante contratto a tempo determinato ai sensi
dell’art.110 c. 1 del d.lgs. 267/2000;
VISTA :

•

la deliberazione di G.C. n° 264 del 18.12.2019 " Approvazione Piano Fabbisogno
del Personale 2020/2022";

•

la deliberazione del del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, n°
106 del 28.7.2020 che ha approvato l'aggiornamento del fabbisogno del
personale 2020/2022 alle disposizioni del DL 34/2019 converto in L. 58/2019 e
DM 17.3.2020, confermando la previsione della copertura di un posto di
Responsabile dell’Area Tecnica mediante assunzione a tempo determinato e
pieno Cat. D ai sensi dell’art. 110 c. 1 del TUEL;

VISTE le deliberazioni commissariali con i poteri del Consiglio:
• n° 17/2020 che approvava il DUP 2020/2022;
• n° 18/2020 che approvava il Bilancio annuale 2020 e Pluriennale 2020/2022 ;
VISTA la deliberazione commissariale n. 111
approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

del 20.08.2020 con la quale è stato

RITENUTO di avviare la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico, a
tempo pieno e determinato di n. 1 funzionario Cat. D dell’Area Tecnico Progettuale ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. N° 267/2000 e di approvare lo schema di avviso
pubblico all’uopo predisposto;
VISTO l’art. 86 il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
VISTI i vigenti CCNL;
VISTO l’art. 110 c. 1 del d.lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dall’articolo 11 c.
1 lett. a) del DL 24.06.2014 n° 90 convertito in L. 11.8.2014 n° 14;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato
dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
Di avviare la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico, a tempo pieno e
determinato, di n. 1 funzionario Cat. D dell’Area Tecnico Progettuale del Comune di
Telese Terme ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n° 267/2000;
Di approvare lo schema di avviso pubblico e schema di domanda allegati alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (ALL.A);

Di trasmettere al Responsabile dell’Area Finanziaria per il parere di competenza;
Di dare atto che la pubblicità dell’avviso sarà effettuata all’Albo Pretorio del Comune, sul
sito istituzionale dell’Ente - nella sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Lì 04/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 04/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

