
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

_______________

Reg. Gen. N°181
Del 29/03/2016

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N° 12 DEL 29/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI

INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, COMMA

1 DEL TUEL,  PER LA FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CAT. D3 – POS.
ECON. D3, A CUI CONFERIRE LA RESPONSABILITÀ DEL SETTORE LAVORI

PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Visto  l’art  3,  comma 3,  del  D.  Lgs.  267/2000 che dispone che  “  ove la  scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in
un  periodo  successivo  all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio
definitivamente approvato”;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 13.08.2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017;
Visto  il  decreto del Sindaco  n. 42 del 06/08/2014,  di attribuzione della responsabilità dei
Servizi Finanziari di questo Comune;

Vista la deliberazione di  G.C. n.  229/2015 di  approvazione del  Peg 2015 che proroga
l’utilizzo dello stesso fino alla approvazione del Peg 2016, fatto salvo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di nuova previsione degli  stanziamenti relativi  all’esercizio
2016 del bilancio pluriennale approvato 2015-2017;

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è

attualmente fissato al 30 Aprile 2016;

VISTA E  RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  30  del  24.03.2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, per le motivazioni in essa contenute,
è stato, fra l’altro, disposto di procedere alla copertura del posto vacante in organico di
Istruttore  Direttivo,  Categoria  giuridica ed economica D3,  all’interno  del  Settore  Lavori
Pubblici e Programmazione, con funzioni di Responsabile di Settore, mediante assunzione
con contratto a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;

DATO ATTO che:
-   la  durata  dalla data  di  stipula del  contratto  è fissata fino alla  fine del  mandato del
Sindaco;
 -  il  trattamento  economico  da  corrispondere  pari  a  quello  previsto  per  la  categoria
giuridica “D3”, posizione economica “D3” del CCNL Enti Locali;
-  che  la  spesa  occorrente  trova  adeguata  copertura  nel  predisponendo  Bilancio
previsionale 2016 e pluriennale 2016/2018 ed in ogni caso si farà fronte ad essa con le
stesse risorse impegnate per il funzionario che ha ricoperto il medesimo incarico negli anni
precedenti; 
-  che l’indennità di posizione sarà determinata con il decreto sindacale di individuazione
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti dell’Ente e dal CCNL di comparto;

RILEVATO CHE il Segretario Comunale, dovrà procedere alla sottoscrizione del contratto
in parola con il professionista incaricato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 107 e 109 del TUEL;
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VISTO  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  preposto  alla  selezione  per  il   conferimento
dell’incarico di che trattasi - allegato al presente provvedimento - e  contenente tra l'altro
modalità,  condizioni  e  norme  disciplinanti  la  partecipazione  per  quanti  interessati
all’assegnazione dell’impiego; 

VISTO il  vigente  Regolamento  disciplinante  il  funzionamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi
dell’Ente;
 

DETERMINA
 
In conformità a quanto indicato in premessa, di: 

• indire una selezione pubblica per il conferimento - ai sensi dell’art.110, comma 1 del
D.lgs. n.267/2000 – dell’incarico a tempo determinato e pieno di Istruttore Direttivo
Cat. D3 – Pos. Econ. D3, a cui conferire la P.O. per  il Settore Lavori Pubblici e
Programmazione;

• approvare lo schema di avviso pubblico - disciplinante condizioni, modalità e norme
di  partecipazione  alla  selezione  da  parte  dei  professionisti  interessati  –  che,
allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• assegnare il termine di 15 dalla data di pubblicazione dell’avviso nella home-page
del sito istituzionale del Comune per la presentazione delle domande, oltre che
nella specifica sezione della Amministrazione Trasparente; 

• trasmettere il presente atto all’Albo Pretorio per la pubblicazione; 

• dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione
del visto di copertura contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Per l'istruttoria del procedimento

Il Responsabile

_________________________

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Benvenuto Bisconti

...............................................................
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Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il

……………… e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì ___________

 IL MESSO COMUNALE

Francesco Giordano

........................................................ .
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