COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 26/DAD del 19/10/2021
AREA FINANZIARIA
OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA, NON CONCORSUALE, DI
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO
PRESSO IL COMUNE DI TORVISCOSA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.
D POSIZIONE ECONOMICA D1 A CUI CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 29.12.2020 con la quale sono stati approvati il
DUP Documento Unico di Programmazione semplificato triennio 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023, con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte contabile), con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 16.04.2021 con la quale sono stati approvati il piano
della performance 2021/2023 e del piano risorse ed obiettivi per l’anno 2021;
RICHIAMATO l’art 110 comma 1 del D.lgs 267 del 2000 che recita: “1. Lo statuto può prevedere che la
copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica
dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei
posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi
restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma
sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”;
VISTO l’art. 29, comma 3, dello Statuto comunale che recita: “La copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti
richiesti dalla qualifica da ricoprire”;
RICHIAMATO l’art. 109 comma 2 del D.lgs 267 del 2000 che recita: “2. Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in
deroga a ogni diversa disposizione.”
RICHIAMATA le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 37 del 31.03.2021 avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI
PERSONALE 2021-2023”;
- n. 100 del 18.10.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Atto di indirizzo
per la copertura del posto di Istruttore direttivo tecnico cat. D, Responsabile Area Tecnica, mediante
contratto a tempo determinato ex art. 110, coma 1, D. Lgs. n. 267/2000”;
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DATO ATTO che la spesa necessaria per la costituzione del suddetto rapporto nei termini sopra
indicati trova già copertura nel bilancio di previsione nei capitoli competenti;
RITENUTO di dare avvio alla procedura per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, ai sensi del
dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di un Istruttore Direttivo tecnico di cat. D.1 di cui
al vigente C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia
Giulia, a cui conferire la responsabilità dell’Area Tecnica ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D.lgs
267 del 2000 per la durata di anni tre eventualmente rinnovabile fino alla scadenza del mandato del
Sindaco;
VISTO vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VERIFICATO il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
VISTO l’allegato avviso di procedura comparativa, non concorsuale, di selezione pubblica, per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTI altresì:
− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
−

il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

−

lo Statuto Comunale;

−

il Regolamento comunale di Contabilità;

−

il Regolamento sulla disciplina delle selezioni e procedure per le assunzioni di personale;
DETERMINA

1)

DI DARE AVVIO - in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 18.10.2021
dichiarata immediatamente eseguibile - e per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, alla procedura comparativa non concorsuale per l’assunzione a
tempo pieno e determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 di un
Istruttore direttivo tecnico di cat. D.1 di cui al vigente C.C.R.L. 15.10.20218 del personale non
dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia.

2)

DI APPROVARE l'allegato avviso di procedura comparativa, non concorsuale, di selezione
pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato presso il comune di Torviscosa di un
Istruttore direttivo tecnico cat. D posizione economica D.1 ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.
Lgs. n. 267 del 2000 a cui conferire l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi dell’art.
109 comma 2 del d.lgs. 267 del 2000 per la durata di anni tre eventualmente rinnovabile fino alla
scadenza del mandato del Sindaco.

3)

DI DARE ATTO che non vi sarà alcuna graduatoria di merito ma solo un giudizio di idoneità alla
nomina a Responsabile di Area Tecnica da parte del Sindaco ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs n.
267/2000;

4)

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
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5)

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e di cassa.

6)

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla
presente determinazione.

7)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategicooperative declinate nel Dup, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato
verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale.

8) DI STABILIFRE che il predetto avviso pubblico:
sia pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso, nonché sulla home page del sito medesimo dal 19.10.2021 e per successivi
trenta giorni naturali e consecutivi.
che le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
del 18.11.2021 ore 12:30, come meglio specificato nell'avviso in parola.
9) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n.
5, nonché sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Responsabile
dott. Stefano MORO
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)
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