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SEDUTA DEL 26/06/2019                                                DELIBERA N. 30 
 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N.267/2000. 
DETERMINAZIONE 
 

 

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di giugno, alle ore 12,20 con la continuazione,  nella 

solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata  nei modi  di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco dr. GENTILE Lino Nicola e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                     Lino Nicola Sindaco 

 

X  

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 

 

X  

3 Gentile                          Remo Assessore 

 

 X 

  TOTALE 2 1 

 

Partecipa alla seduta il dott. Domenico Di Giulio,Vice- Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                        

 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato.                                                           (delibera, pagine interne) 

===================================================================== 

         La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnica e contabile 

(art. 49 T.U 267/00) resa dal Vice-Segretario Comunale e dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario.    

          

                     

Lì  26/06/2019                

                   

            Il Vice-Segretario Comunale                                             Il Responsabile del Servizio                                                                              

              f.to Dott. Domenico Di Giulio                                               f.to Dott. Domenico Di Giulio 
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PROPOSTA DI DELIBERA  ATTO DI INDIRIZZO PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS. N.267/2000. 
DETERMINAZIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione; 
 
PREMESSO:  

- che a far data dal 28/10/2015 il posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 previsto nella dotazione 
organica del personale dipendente  di questo Comune,  è stato coperto negli ultimi anni con utilizzo, di 
personale assunto ai sensi dell’art. 110, comma, 1 del D.Lgs. n. 267/2000 con contratto di lavoro a 
tempo determinato e per 18/ h/settimanali di lavoro, attualmente ricoperto dall’ing. Rosita Levrieri, in 
fino al 07/08/2019; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 24/03/2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019/2020/2021 –PROGRAMMAZIONE DEI 

FABBISOGNI DI PERSONALE AI SENSI DELL’ART 33 DEL D. LGS 165/2001 E SS.MM.II – 

RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DEGLI ARTT 6 E 6TER DEL D. LGS 

165/2001” si stabiliva che il posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, si intendeva coprire con  
ricorso alla selezione ex art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000; 

- che, pertanto, per far fronte a tale esigenza si rende indispensabile avvalersi della disposizione di cui 
all’art. 110, comma 1 del D. Lgs. nr 267/2000, con indizione di apposita selezione pubblica 
comparativa dei curricula volta ad accertare, in capo agli interessati, il possesso di esperienza 
professionale e delle competenze in relazione delle scelte programmatiche dell’Amministrazione, per la 
copertura del posto di Istruttore Tecnico Direttivo  vacante;    

- che il contratto che si andrà a stipulare dovrà avere durata pari al vigente mandato elettivo del Sindaco 
e che il compenso per l’incarico in questione (Stipendio annuo lordo, Indennità di comparto, Rateo 
tredicesima mensilità) sarà quello di cat. D, pos. econ. D1 stabilito dal CCNL Comparto Regioni 
Autonomie Locali, mentre l’indennità di posizione organizzativa viene fissata nella misura consentita 
dalla normativa vigente oltre all’indennità di risultato ridotta al 50% proporzionalmente alle 18 
h/settimanali di lavoro, la retribuzione di posizione sarà definita in base alla pesatura che verrà 
attribuita in applicazione del sistema vigente presso l’amministrazione; 

 
- che al decreto sindacale di individuazione e nomina di Responsabile per la gestione dell’Area Tecnica, 
Tecnico Manutentiva e di Vigilanza del Comune di Castel del Giudice dovrà seguire la stipula del 
contratto di lavoro; 

LETTO l’art. 110, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000, così come modificato dall’art. 11, comma 1, 
D.L.90/2014, convertito nella Legge nr. 114 del  11/08/2014, il quale prevede la possibilità di coprire i 
posti di responsabili di servizio con contratto a tempo determinato in misura non superiore al 30% dei 
posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità e 
stabilisce che fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire tali  incarichi a contratto 
sono conferiti previa selezione pubblica;  

RITENUTO dover esprimere indirizzo al Vice-Segretario Comunale dell’Ente di provvedere in 
merito alla copertura del posto  in argomento sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. nr. 267/2000 con 
apposita selezione pubblica; 

VERIFICATO che non ci sono altri incarichi  a contratto, conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 1 del 
D. Lgs 267/2000; 
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CONSIDERATO che il Comune di Castel del Giudice è in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali 
previsti dalla normativa attualmente vigente; 

VISTO l’art. 104 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale prevede la 
possibilità per l’Ente di ricoprire con personale esterno i posti di responsabili del servizi e degli uffici in 
caso di vacanza degli stessi, ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L. n. 267/2000 comma 1 mediante contratto 
a tempo determinato;.  
 
VISTO lo  schema di contratto individuale ex art. 110 c. 1 D.L.gs n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che l’incarico di Responsabile per la gestione dell’Area Tecnica, Tecnico 
Manutentiva e di Vigilanza comporta tutte le funzioni di responsabilità previste dall’art. 107 del D.Lgs. 
n. 267/2000 di gestione, di rappresentanza dell’Ente e di capacità di impegnare l’Amministrazione 
verso l’esterno; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili delle Aree interessate ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

DI PRENDERE ATTO  che a far data dal 08/08/2019, viene a scadere il rapporto di lavoro a tempo 
determinato con il Comune di  Castel del Giudice dell’ing. Rosita Levrieri, ai sensi dell’ex art. 110 c. 1 
D.L.gs n. 267/2000 per la gestione dell’Area Tecnica, Tecnico manutentiva e di Vigilanza del Comune 
di Castel del Giudice, con attribuzione della relativa responsabilità del servizio, per n. 18 ore 
settimanali;   

DI ESPRIMERE preciso atto di indirizzo al Vice- Segretario Comunale, affinché il posto in 
questione, di categ. D posizione economica D1, venga coperto, in applicazione dell’art. 110, comma 1  
del D. Lgs. nr 267/2000, attraverso selezione pubblica comparativa dei curricula volta ad accertare, 
in capo ai soggetti interessati il possesso di esperienza professionale e delle competenze in relazione alle 
scelte programmatiche dell’Amministrazione;     
 
DI PRENDERE ATTO che il posto di Responsabile per la gestione dell’Area Tecnica, Tecnico 
Manutentiva e di Vigilanza del Comune di Castel del Giudice rimarrà vacante dal 08/08/2019 e fino 
alla conclusione della selezione pubblica; 

DI STABILIRE sin da ora che il contratto che si andrà a stipulare avrà la  durata pari al vigente 
mandato elettivo del Sindaco e sarà a tempo parziale con orario pari a n. 18 ore settimanali, articolate in 
tre  giorni per n. 6 ore giornaliere e, inoltre, che il compenso per l’incarico in questione (Stipendio 
annuo lordo, Rateo tredicesima mensilità …..) sarà quello di cat. D, pos. econ. D1 stabilito dal CCNL 
Comparto Regioni Autonomie Locali, mentre l’indennità di posizione organizzativa viene fissata nella 
misura consentita dalla normativa vigente oltre all’indennità di risultato ridotta al 50% 
proporzionalmente alle 18 h/settimanali di lavoro; 

La retribuzione di posizione sarà definita in base alla pesatura che verrà attribuita in applicazione del 

sistema vigente presso l’amministrazione. 

 
DI NOMINARE responsabile del procedimento il Vice-Segretario Comunale Dott. Domenico Di 
Giulio; 
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DI DEMANDARE al predetto responsabile l’emanazione dell’avviso pubblico e a porre in essere gli 
atti consequenziali alla presente deliberazione, ivi compreso il compito di procedere alla firma del 
contratto individuale di lavoro e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

DI CONFERIRE apposito mandato al Sindaco per la firma  del decreto ex art. 110 del TUEL; 
 
DI DARE ATTO che la spesa sarà prevista sul bilancio di previsione 2019 e sui successivi  anni, fino 
alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 

 
DI TRASMETTERE il presente atto all’Albo pretorio on line nonché alla Sezione Amministrazione 

Trasparente ai fini e per gli effetti della vigente normativa in materia di pubblicità e di trasparenza; 

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 

134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 
ATTESA l’ urgenza di provvedere, 
Con voto unanime,  espresso in forma palese, 
 
  D E L I B E R A 
 
DI APPROVARLA nei termini sopra formulati; 
 
successivamente 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa 
 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge 
DI DICHIARARE, stante l’urgenza,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi  
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267; 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                            IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to Dott. Lino Nicola Gentile                                               f.to Dott. Domenico Di Giulio 

                                                                            
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 125  del 

D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Castel del Giudice, lì …19 LUGLIO 2019… 

                                                                       IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                           f.to Dott.Domenico Di Giulio 

                                                          

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal .19/07/2019.....    

.al…03/08/2019... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° 159…. 
 

Castel del Giudice, lì …19  LUGLIO 2019…… 

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                     

  f.to Dott. Domenico Di Giulio               

Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                  

 ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                       

                           ____________________ 

================================================================================ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 26/06/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 26/06/2019                                       ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                       f.to  Dott. Domenico Di Giulio                                                

                                                                                              


