
 

COMUNE DI  CASTEL DEL GIUDICE 

PROVINCIA  DI ISERNIA 

 

Provv. n . 12/2019 

 

Selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto ex Art.110, comma 1 del D. 

Lgs. n. 267/2000 per la copertura del posto di Responsabile dell’Area Tecnica, Tecnico 

Manutentiva e di Vigilanza – Istruttore  Direttivo Tecnico – Cat. D1 – dal 08/06/2019 al 

07/08/2019 

 

I L  S I ND A CO  

 

RICHIAMATE la deliberazione di G.C. nr. 39 in data 28/09/2015 e  la determina  U.A. nr. 35 in data  

05/10/2015 concernenti la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a contratto ex art.110, comma 

1 del D. Lgs. n. 267/2000 per la copertura del posto di Responsabile dell’Area Tecnica, Tecnico Manutentiva 

e di Vigilanza – Istruttore  Direttivo Tecnico – Cat. D1 di questo Comune; 

 

CONSIDERATO che : 

- l’avviso risulta essere stato pubblicato all’Albo Comunale on -line in data 8/10/2015, con scadenza fissata 

per la presentazione delle domande in data 19/10/2015 alle ore 13,30, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 

del richiamato avviso; 

- - con Determina n. 36 del 22/9/2015 il Segretario Comunale dott.ssa Plescia Giovanna, in qualità di 

Responsabile U.A. , dopo aver accertato che sono pervenute n. 2 domande di partecipazione alla 

procedura de qua, tutte entro il termine sopra indicato, effettuava la verifica del rispetto dei requisiti 

di forma e di contenuto delle domande pervenute, compreso il possesso dei requisiti minimi prescritti 

per l’ammissione, secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’avviso di cui all’oggetto, in esito alla 

quale veniva approvato l’elenco dei n. 2 candidati, in ordine alfabetico, ammessi a partecipare alla 

procedura di cui al presente avviso, nelle persone dei signori:  
- ing. Rosita Levrieri nata ad Agnone (IS) il 19/01/1975; 

       -    ing. Marco Marinelli nato ad Agnone  (IS) il 02/02/1983; 

 

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 02/2015: 

-    è stata individuata nella persona dell’Ing Rosita Levrieri il candidato che presentava maggiore 

adeguatezza all’assolvimento dell’incarico di cui all’avviso pubblicato in data 08/10/2015, evidenziando: 

 che il rapporto è stato formalizzato come contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e 

parziale per n. 18 (diciotto) ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000; 

 il rapporto ha avuto termine del mandato del Sindaco dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto, in ogni caso condizionati al fatto che il Comune sia in regola  con i limiti in materia di 

spesa del personale prescritti dalle norme di finanza pubblica in vigore; 

 che al professionista individuato è stato applicato il trattamento giuridico ed economico 

fondamentale derivante dall’inquadramento nella categoria “D” – posizione economica “D1” – del 

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie Locali, 

ragguagliato all’orario lavorativo part-time (di n. 18 ore settimanali)”; 

- è stata riconosciuta all’ing. Levrieri la titolarità della posizione organizzativa attribuendo al 

medesimo un’indennità di posizione annua per 13 mensilità, rapportata all’orario di attività 

svolto pari ad €  6.455,71; 

- è stata nominata, per la gestione dell’Area Tecnica, Tecnico Manutentiva e di Vigilanza del 

Comune di Castel del Giudice, con attribuzione della relativa responsabilità del Servizio, 

l’Ing. Rosita Levrieri, nata ad Agnone  il 19/01/1975 ed ivi  residente in Viale Castelnuovo 

n. 87; 

CONSIDERATO che: 



- tale incarico è cessato in data 26/05/2019, coincidente con la scadenza del mandato elettorale del 

Sindaco; 

- che in data 27/05/2019 è stato eletto il nuovo Sindaco; 
CONSIDERATO altresì che: 

-  nell’organico dell’Ente non sono presenti figure che possono svolgere tale incarico; 
- questo Comune ha stipulato in data 26/07/2017 la Convezione per lo svolgimento in forma 

associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Castel del Giudice (Capo convenzione), 

Comune di Sant’Angelo del Pesco e Comune di Carovilli; 

- il segretario titolare della convenzione, dott.ssa Nicoletti Maria ha lasciato l’incarico con 

decorrenza 01/12/2018 per avvenuto trasferimento in altra sede; 

- sebbene l’Ente abbia messo in atto tutte le procedure previste non ha ancora potuto individuare un 

segretario titolare per mancanza di segretari, così come comunicato dalla Prefettura di Campobasso – 

Agenzia  Autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali; 

DATTO ATTO CHE: 

- è urgente predisporre e completare procedure amministrative per l’accesso a finanziamenti di opere 

pubbliche programmate dall’amministrazione, pena la perdita del finanziamento nonché garantire la 

continuità delle funzioni inerenti il servizio dell’Ufficio Tecnico; 

- è urgente conferire l’incarico a tempo determinato e parziale, ex art. 110, 1 comma del D.Lgs n. 

267/2000, assegnandolo all’area Tecnica, Tecnico Manutentiva e di Vigilanza per il periodo dal 

08/06/2019 al 07/08/2019, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di selezione; 

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art.13 del c.c.n.l. 2016-2018, gli incarichi di posizione 

organizzativa non possono essere prorogati oltre il 20 maggio 2019; 

 

RILEVATO che è stata predisposta dagli uffici lo schema di  “Regolamento sui criteri per la 

gestione delle posizioni organizzative (Art. 13 e seguenti del CCNL Funzione Locale del 21 Maggio 

2018)” previa informativa alle OO.SS. alle quali sarà trasmesso anche il Sistema di Misurazione e 

valutazione delle performance; 

ATTESO che detto sono stati posti in essere tutte le procedure previste dalla normativa; 

 

RITENUTO che a tal proposito è in corso una valutazione di carattere politico e finanziario; 

 

ATTESO che, nelle more di poter acquisire la proposta di pesatura del Nucleo, occorre procedere 

ad attribuire provvisoriamente a ciascun Responsabile di P.O. un nuovo incarico assegnando come 

retribuzione di posizione l’attuale status economico, fatto salvo rimborso o conguaglio; 

 

RITENUTO, per tutto quanto esposto, doversi contestualmente conferire all’Ing. Rosita Levrieri, l’incarico 

a tempo determinato e parziale, ex art. 110, 1 comma del D.Lgs n. 267/2000, assegnandolo all’area Tecnica, 

Tecnico Manutentiva e di Vigilanza, utilizzando la precedente selezione; 

 
 

VISTI: 

- l’ art. 19, comma 6,  del D.lgs 165/2001; 

-i vigenti CCNNL del comparto Regioni ed autonomie Locali; 

- il TUEL n. 267/2000; 

- vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

PREMESSO quanto sopra ed in esecuzione degli atti sopracitati; 

 

 

DECRETA 



 

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa: 

 

DI INDIVIDUARE nella persona dell’ Ing. Levrieri Rosita, nata ad Agnone il 19/01/1975, il candidato che 

presenta  la maggior adeguatezza all’assolvimento dell’incarico di cui all’avviso pubblicato in data 

08/10/2015, evidenziando: 

 che il rapporto che si viene a costituire sarà formalizzato come contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e parziale per n. 18 (diciotto) ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del 

D.Lgs n. 267/2000 per il periodo dal 08/06/2019 al 07/08/2019; 

 il rapporto avrà durata sino al 7/8/2019  in ogni caso condizionati al fatto che il Comune sia in regola  

con i limiti in materia di spesa del personale prescritti dalle norme di finanza pubblica in vigore; 

 che al professionista individuato si applicherà il trattamento giuridico ed economico fondamentale 

derivante dall’inquadramento nella categoria “D” – posizione economica “D1” – del vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed autonomie Locali, ragguagliato 

all’orario lavorativo part-time (di n. 18 ore settimanali)”; 

 

DI RICONOSCERE all’ing. Levrieri la titolarità della posizione organizzativa attribuendo al 

medesimo un’indennità di posizione annua per 13 mensilità, rapportata all’orario di attività svolto 

pari ad €  6.455,71; 

 

DI NOMINARE,  per la gestione dell’Area Tecnica, Tecnico Manutentiva e di Vigilanza del 

Comune di Castel del Giudice, con attribuzione della relativa responsabilità del Servizio, l’Ing. 

Rosita Levrieri, nata ad Agnone  il 19/01/1975 ed ivi  residente in Viale Castelnuovo n. 87, per il 

periodo dal 08/06/2019 al 07/08/2019.  

 

DI ATTRIBUIRE all’ ing. Rosita Levrieri il seguente trattamento economico lordo annuale, che 

dovrà essere rapportato al periodo dell’incarico, salvo conguaglio in merito alla retribuzione di 

posizione; 

 

  Tabellare base annuale rapportato a n. 
18 ore 

                                                                   
11.067,72  

Indennità di comparto  annuale 
rapportata a n. 18 ore 

                                                                        
311,40  

Indennità di vacanza contrattuale 
rapportata a n. 18 ore 

                                                                          
46,44  

Elemento perequativo  rapportato a n. 18 
ore 

                                                                        
114,00  

Indennità di posizione                                                                       
5.959,20  

TOTALE                                                                    
17.498,76  

Rateo 13^ mensilità  comprensivo 
dell'ndennita di posizione 

                                                                     
1.422,78  

TOTALE COMPLESSIVO                                                                     
18.921,54  

 

DI STABILIRE che l’orario di lavoro si articolerà in tre giorni settimanali pari a n. 6 ore 

giornaliere; 

 



DI RICONOSCERE, altresì,  all’ Ing. Rosita Levrieri il diritto al rimborso delle spese sostenute 

per le missioni effettuate con mezzo proprio per conto e nell’interesse del Comune di Castel del 

Giudice; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

- al Responsabile  del suddetto Servizio sono attribuiti i compiti previsti dal vigente Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 12 

del 28/03/2014, nonché eventuali ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai 

Regolamenti; 

- il suddetto professionista farà riferimento per l’espletamento delle sue funzioni al Segretario 

Comunale; 

- il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento per il venir meno del 

rapporto fiduciario, in caso di inosservanza reiterata delle direttive impartite, per responsabilità  

particolarmente gravi o in qualsiasi momento, in presenza di una diversa  ridefinizione 

dell’organizzazione degli uffici; 

- il soggetto individuato sarà tenuto a rendere le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 di non versare in alcuna causa di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39 e di non riportare sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- l’efficacia del suddetto incarico e del costituendo rapporto contrattuale resta subordinata 

all’assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13.03.2013 n. 33; 

 

DI COMUNICARE IL PRESENTE ATTO: 

 all’ interessato; 

 al Responsabile del Servizio Personale per gli adempimenti conseguiti.  
 

DI DISPORRE che il presente avviso verrà: 

 pubblicato all’Albo on line sul sito informatico del Comune; 

 

 

AUTORIZZA 

la stipula del relativo contratto. 
 

 
CASTEL DEL GIUDICE, 07 giugno 2019 

 

 

                                                                                                                        Il Sindaco 

  Dr. Gentile Lino Nicola 

 

Per accettazione 

Ing Rosita Levrieri 


