
COMUNE DI CASALBUONO
Prov. di Salerno

CAP 84030 – TEL. 0975/862025 – FAX  0975/862245 – e-mail: comunedicasalbuono@comune.casalbuono.sa.it

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 13 del 19.05.2020

OGGETTO:      APPROVAZIONE    AVVISO    PUBBLICO    PER    IL
CONFERIMENTO D'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1
del  D.LGS. 267/2000 PER FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI CASALBUONO

Visto il D. lgs 267/2000
Visto il D. lgs 165/2001
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Visto il Regolamento di contabilità
Visto il Regolamento sui controlli interni
Visto il D. lgs 118/2011
Visto il Decreto di conferimento d’incarico di P.O.
Visto il D.M. del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine di approvazione
del Bilancio degli Enti Locali anno 2020;
VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
VISTO l’articolo 107, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
70 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 che ha differito al 31 luglio  2020
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Visto

l’art. 50, comma 10, del T.U.E.L.;

l'art. 110, del D. Lgs. 267/2000 “Incarichi a contratto”;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.38  dell’8/05/2020 immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Copertura posto Responsabile Area Tecnica - Art. 110 TUEL. Avvio
RITENUTA la necessità di garantire la gestione dell’ Area Tecnica , mediante  affidamento  a
professionalità esterne, in possesso di idonea capacità professionale  e che abbia maturato adeguata
esperienza e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico a conferirsi.
DATO  ATTO che  questo  Comune  è  privo  di  personale  con  qualifica  dirigenziale  e  che  si
intende procedere alla copertura del posto in argomento mediante il ricorso all’istituto previsto
dall’art. 110 del TUEL.
RITENUTO di  procedere  alla  individuazione  della  professionalità  mediante  selezione
pubblica, in conformità di quanto disposto dall’art. 110 TUEL , diretta a garantire concorrenzialità e
trasparenza al procedimento di acquisizione dei curricula .
DATO ATTO che l’incarico non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco
VISTO lo  schema   di   avviso   pubblico,   allegato   al   presente   atto,   predisposto dalla
sottoscritta;
CONSIDERATO che il rapporto di lavoro si intende a tempo determinato, di durata non superiore
a 2 anni ( rinnovabile  per  un  ulteriore  biennio ), con  orario  di  lavoro  part-time  per  24
(ventiquattro ore ) ore settimanali, remunerabile con l’applicazione dello stipendio tabellare
previsto dal vigente CCNL - EE.LL. per la categ. D/1 e attribuzione di posizione organizzativa.



TENUTO CONTO che il Comune di Casalbuono  non versa nello stato di Ente dissestato o
strutturalmente deficitario, come si evince dall’ultimo rendiconto approvato

DETERMINA

 di INDIRE, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), procedura
di selezione pubblica, finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo
determinato part-time di 24 ore settimanali, con professionalità da  inquadrare  nella
categ.  D1,  a  cui  conferire  l’incarico  di Direzione  e  Coordinamento  dell’ Area
Tecnica .

 di  APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico per  il conferimento d’incarico  ai
sensi dell’art.   110,   comma   1     del     D.LGS.   267/2000   per   funzionario
responsabile   dell’Area Tecnica e  disporne la sua immediata pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul sito web http://www.comune.casalbuono.sa.it/ del Comune di Casalbuono

 Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui
all’art.147 bis comma 1  del D. Lgs 267/2000,la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità ,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa
il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento .

 di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line;

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Rosaria DEL REGNO

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993)

SERVIZIO FINANZIARIO e CONTABILE
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.151 comma 4 del D. lgs 267/2000 e dell’art.9 comma 1 lett. a

punto 2 della L. n. 109/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della
presente determina che pertanto diviene esecutiva in data odierna.

 Dalla residenza municipale 19/05/2020

Il responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carmela Gallotti

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993)

PUBBLICAZIONE
La presente determina è stata pubblicata sul sito Internet www.comune.casalbuono.sa.it in data
19/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile
Roberto Rotunno

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993)


