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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

PROPOSTA DI DETERMINA 
 

N. 821/ del 09/10/2020 

 

 

OGGETTO: 

Indizione avviso pubblico di selezione per copertura n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Tecnico con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, T.U.E.L. 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO CHE la sottoscritta è responsabile, giusto decreto sindacale n. 8658 del 21.05.2019, 

della Prima Unità Organizzativa “Segreteria - Affari Generali e Personale”, cui afferisce la 

competenza funzionale relativa all’oggetto in base al vigente funzionigramma dell’Ente, approvato 

con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 29.11.2016, e dato atto che non sono emersi, con 

riferimento alla sottoscritta, profili di  incompatibilità e/o di conflitto di interessi, benché 

potenziale, in ordine all’adozione della presente; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 02.10.2020, immediatamente 

esecutiva, si è proceduto alla modifica del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 

2020/2022 – annualità 2020 –  adottato  con  delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28.02.2020, 

poi modificata con le delibere di G.C. n. 53 del 31.07.2020 e n. 55 del 13.08.2020, 

immediatamente esecutive, prevedendo la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico a 

tempo pieno e determinato (12 mesi), da assegnare alla Sesta U.O. dell’Ente, mediante 

l’espletamento della procedura assunzionale ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che con la suindicata delibera n. 68/2020 sono stati stabiliti i seguenti criteri di 

seguito riportati per l’espletamento della suindicata procedura: 

- nomina da parte del Sindaco sulla scorta di elenco di idonei predisposto da apposita 

Commissione tecnica; 

- l’idoneità avverrà a seguito di colloquio, volto a valutare le capacità professionali possedute, 

durante il quale i candidati dovranno in particolare dimostrare conoscenza dei principi 

fondamentali in materia di diritto amministrativo e della normativa inerente i settori di 

competenza della Sesta U.O. - Lavori Pubblici / Manutenzione / Ecologia / Igiene Ambientale 

/ Demanio / Servizi cimiteriali; 

- verranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano i seguenti requisiti: 

1) possesso del diploma di laurea antecedente il D.M. 509/99 in Ingegneria civile, 

Ingegneria edile, Architettura o equipollente, nonché laurea specialistica/magistrale in 

Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura o equipollente, ed essere iscritti al 

rispettivo ordine professionale da almeno 5 anni; 



2) svolgimento di attività in organismi ed Enti pubblici e/o società in house, per almeno 5 

anni; 

e che abbiano prodotto domanda entro e non oltre 15 gg. dalla pubblicazione, all’albo 

pretorio on line, dell’avviso pubblico ex art. 110, comma 1, del TUEL;  

- a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissione al colloquio ed a procedere al giudizio 

di idoneità sarà apposita Commissione tecnica all’uopo nominata dal F.R. della Prima U.O. 

e composta dal Segretario Comunale, da almeno 1 tecnico in forza presso il Comune di 

Sant’Agnello – cat. giuridica D – e dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio Personale; 

- a demandare al Funzionario Responsabile della Prima U.O. l’adozione dei provvedimenti 

consequenziali di competenza; 

 

RILEVATO che attualmente è in forza presso questo Ente un unico dipendente di categoria D, con 

il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, nella persona dell’arch. Casa Gaetano, 

assunto ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che a norma dell’art. 29, comma 4, dello Statuto Comunale la direzione degli uffici e 

dei servizi dell’Ente può essere attribuita anche a funzionari esterni, con le modalità e nei limiti 

previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

RICHIAMATO l’art. 27, rubricato “Funzionari con contratto a termine” del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che ai commi 1 e 2, specificatamente recita: 

1) Il Comune, in assenza di professionalità idonee reperibili all’interno e/o per scelta propria, 

può assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno, uno o più 

funzionari direttivi cui affidare l’incarico di Responsabile di Unità, previa motivata 

deliberazione della Giunta. 

2) Tale facoltà può essere esercitata a prescindere dal numero dei posti di Funzionario 

direttivo previsti dalla dotazione organica, tuttavia il numero dei contratti stipulati non 

può superare la misura del 5% della dotazione organica complessiva del Comune.; 

  

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’avviso di selezione e alla nomina della 

Commissione tecnica, che provvederà alla formazione dell’elenco degli idonei al posto da 

ricoprire, individuando i componenti nelle persone dei sigg.: 

1) dott. Carmine Testa – Segretario Comunale – Presidente; 

2) arch. Gaetano Casa – Funzionario Responsabile Quinta U.O. – Componente; 

3) rag. Carmela Coppola – Funzionario Responsabile Prima U.O. – Componente con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

 

VISTO l’avviso di selezione che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

EVIDENZIATO che la spesa necessaria per l’assunzione in parola trova copertura nel bilancio di 

previsione 2020/2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17.06.2020; 

 

PRECISATO che il Comune di Sant’Agnello è in linea con i vincoli di spesa per il personale e le 

capacità assunzionali, previsti dalla normativa attualmente vigente; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 - l Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

- i vigenti C.C.N.L.; 

- lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

- di stabilire che la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

- di indire selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato (12 mesi), ex art. 

110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – categoria giuridica ed 



economica D del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali – cui attribuire, con apposito 

decreto sindacale, l’incarico di Funzionario Responsabile della Sesta U.O.; 

- di approvare l’avviso di selezione allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e 

sostanziale, dando atto che lo stesso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio 

on line del Comune e sulla home page del sito internet dell’Ente; 

- di precisare che l’incarico de quo è a tempo pieno e determinato (12 mesi dalla data indicata 

nel relativo contratto individuale di lavoro) e che il contratto in parola si intenderà risolto di 

diritto qualora il Comune di Sant’Agnello dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni 

strutturalmente deficitarie; 

- di precisare che la spesa per l’assunzione in parola è stata inserita nella spesa del personale 

dell’anno 2020, approvata con la delibera di G.C. n. n. 20 del 28.02.202 poi modificata con le 

delibere di G.C. n. 53 del 31.07.2020, n. 55 del 13.08.2020 e n. 68 del 02.10.2020, 

immediatamente esecutive, e trova copertura contabile negli appositi capitoli di bilancio in 

essa specificati (codici Piano finanziario dei conti U.1.01.01.01.000 – U.1.01.02.01.000 – 

U.1.02.01.01.000)  

- di precisare che il Comune di Sant’Agnello è in linea con i vincoli in materia di spesa per il 

personale e capacità assunzionali previsti dalla normativa in materia; 

- di nominare la Commissione tecnica predisposta alla formazione dell’elenco degli idonei al 

posto da ricoprire, nelle persone di: 

1) dott. Carmine Testa – Segretario Comunale – Presidente; 

2) arch. Gaetano Casa – Funzionario Responsabile Quinta U.O. – Componente; 

3) rag. Carmela Coppola – Funzionario Responsabile Prima U.O. – Componente con funzioni 

di segretario verbalizzante. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 



 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

 CODICE SIOPE                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 

Rag. Coppola Carmela 

                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130
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SETTORE PRIMA UNITA' ORGANIZZATIVA 
DETERMINA NUM. GEN. 760 DEL 19/10/2020 
OGGETTO:  Indizione avviso pubblico di selezione per copertura n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico con contratto a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, T.U.E.L. 
 
 
N. cronologico A. P. 1114 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

20/10/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 04/11/2020. 

 

Sant’Agnello, 20/10/2020. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


