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OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER SELEZIONE CONFERIMENTO DI INCARICO AL DI FUORI DELLA 

DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000, QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO 
COMUNALE, A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (12 ORE SETTIMANALI). 

  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16.05.2019 con cui, ai sensi della vigente 

normativa in materia di assunzioni, dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e per le motivazioni di cui 

alla deliberazione stessa, è stata prevista l’assunzione di un responsabile a tempo determinato e a tempo 

parziale da assegnare all’Ufficio Tecnico Comunale; 

  

RICHIAMATA  altresì la  deliberazione n. 12  del 12.03.2019  con la quale si è provveduto 
ad approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2019/ 2021 e la  nuova 
dotazione organica, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e 
con il quadro normativo vigente, nell’ambito dell’esercizio della competenza giuntale in 
materia, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il 
migliore funzionamento dei servizi e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del 
bilancio annuale. 
  
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.17 del 14.06.2019 con la quale si è dato avvio  alla 

procedura di selezione per conferimento di incarico al di fuori della dotazione organica ex art. 110 comma 2 

del D.Lgs. n. 267/2000, quale responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, a tempo determinato e  parziale 

(12 ore) fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro tempore- ed è stato  approvato lo schema di avviso 

pubblico con relativo schema di domanda; 

  

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’avviso pubblico di cui all’oggetto ( ore 12 del giorno 

15/07/2019) sono pervenute al Protocollo dell’Ente n. 5 domande di ammissione; 

  

CONSIDERATO che nell’avviso predetto si è stabilito che: 
-   “la valutazione/ selezione  dei candidati  avverrà sulla base della disamina dei titoli e sulla 

valutazione di una prova orale da parte di una Commissione individuata con apposito 

provvedimento;. 

-  La Commissione presenta al Sindaco l’elenco degli idonei e l’incarico verrà attribuito con atto 

del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in considerazione delle 

valutazioni espresse dalla Commissione e previa istruttoria degli uffici volta a verificare eventuali 

situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi (D.lgs. 39/2013 – D.P.R. 62/2013 

– D.Lgs 165/2001) 

-    

RITENUTO, quindi,  di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice delle 
domande  all’uopo pervenute ; 
  

VALUTATA l’opportunità di costituire la commissione nel modo seguente: 

  
-                        Dott. Maurizio Sasso – Segretario Comunale del Comune di Capriati a Volturno (CE) 

con funzioni di Presidente della Commissione, esterno all’Ente; 
-                         Ing.Francesco Lancini -  Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di  

   Montaquila (IS),  esperto, componente esterno. 
-                        Geom.Angelo Rotolo – responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Vastogirardi 

(IS),         esperto,  componente esterno. 

  
ACQUISITE le dichiarazioni di disponibilità in merito ; 

  
PRECISATO che i componenti esterni svolgeranno tale funzione percependo i compensi previsti dalla 

normativa vigente; 

VISTO l’art.110, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n°267, s.m.i.; 

VISTO l'art. 27 dello Statuto Comunale; 



RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
RICHIAMATO altresì il vigente C.C.N.L.; 
ATTESA la propria competenza ai sensi: - dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.; 

  

DETERMINA 

  

  
1.      Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

  

2.      Di nominare la Commissione per esaminare le domande pervenute in merito alla selezione 

pubblica per titoli e colloquio volta al  conferimento dell’ incarico ex art. 110 comma 2 d. 

lgs.n. 267/00  per la copertura del posto di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale  

costituita nel modo seguente: 

  
-                        Dott. Maurizio Sasso – Segretario Comunale del Comune di Capriati a Volturno 

(CE) con funzioni di Presidente della Commissione, esterno all’Ente; 
-                        Ing.Francesco Lancini -  Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di  

   Montaquila (IS),  esperto, componente esterno   
-                        Geom.Angelo Rotolo – responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Vastogirardi 

(IS),         esperto,  componente esterno. 

  
  

3.      Di stabilire che i componenti svolgeranno tale funzione percependo i compensi di cui all’art.1 
del DPCM del 23 marzo 1995;   

  

4.      Di provvedere ad impegnare  la relativa  spesa presunta di circa € 1.000,00 al cap. 5038 del 
bilancio 2019.; 

  
  

5.      Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell’Ente. 

  
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 01-08-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-08-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 01-08-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 01-08-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BUCCI DOMENICA 
  

  
  


