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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 94    Registro del 05/06/2018  Registro Generale N° 293 del 05/06/2018

Oggetto : AVVIO DI UNA PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO (SINO ALLA SCADENZA  DEL MANDATO ELETTIVO DEL
SINDACO)  E  PIENO  DI  UN   ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  -  CAT.  D  -
POSIZIONE  ECONOMICA DI ACCESSO D1, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1,
 DEL  D.  LGS.  N.  267/00  DA  ASSEGNARE  ALL’AREA  2  “GESTIONE  DEL
TERRITORIO”. APPROVAZIONE BANDO. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  60  del  29.05.2018  avente  per  oggetto  “AVVIO  DI  UNA 
PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA PER  L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (SINO ALLA SCADENZA  DEL MANDATO 
ELETTIVO DEL  SINDACO)  E PIENO DI UN   ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO -  CAT.  D -  POSIZIONE   ECONOMICA DI 
ACCESSO D1, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1,  DEL D. LGS. N. 267/00 DA ASSEGNARE ALL’AREA 2 “GESTIONE DEL 
TERRITORIO”,  esecutiva  ai  sensi  di  Legge,  con  la  quale  l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere  al  
potenziamento dell’Area 2 “Gestione del Territorio” programmando l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico  
a tempo determinato con durata fino alla  scadenza del  mandato elettivo del  Sindaco,  Cat.  D,  per n.  36 ore  
settimanali, mediante la procedura di cui all'art. 110 – comma 1 – del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., in sostituzione  
dell'Ing. Luca Valente, Istruttore Direttivo, Cat. D2, prossimo ad assumere servizio presso il Comune di Morciano  
di Leuca;

PRESO ATTO dell’art.110, comma 1 del  DLgs n°267/2000, come modificato e integrato dall’art.11 del  D.L.  24 
giugno 2014, n°90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n°114, in virtù del quale “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 i 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.”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 84/2017/PAR dell’11 settembre 2017 della Corte dei Conti Sezione regionale di  
Controllo per l’Umbria in merito alle disposizioni  dell’art.  9, comma 28, del d.l.  n.  78/2010, come modificato  
dall’art. 16, comma 1-quater del d.l.  n.113/2016, che esclude “dalle limitazioni previste dal comma [stesso] le  
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000”.

PRESO in particolare atto:
- che la Sezione regionale di Controllo per l’Umbria nel parere di cui sopra fa rilevare che “…E’ interessante ……  
come la riferita modifica normativa sia intervenuta (agosto 2016) qualche mese dopo l’ultimo degli  interventi  
operati  dalla  Sezione delle  Autonomie sulla  controversa  materia  dei  rapporti  intercorrenti  tra  le  disposizioni  
dell’art.  110,  comma  1,  TUEL  e  le  precitate  disposizioni  del  comma  28  dell’art.  9  del  d.l.  n.78/2010,  ex  
deliberazione n. 14/2016, depositata il 3 maggio 2016;
- che con tale deliberazione, la Sezione delle Autonomie ha ritenuto applicabile a tutte le fattispecie assunzionali  
di cui al ripetuto art. 110, comma 1, TUEL i limiti fissati dal menzionato comma 28, tenendo conto anche degli  
effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.173/2012 sulla valenza generale dei limiti medesimi;
- che, nella parte conclusiva della deliberazione n.14/2016, la Sezione delle Autonomie aveva evidenziato come 
“in seno allo stesso articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, il legislatore, ove [aveva] voluto, [aveva] individuato  
precise deroghe alla disciplina di carattere generale” e che analoghe “deroghe” non erano state previste per le 
assunzioni ex art. 110, comma 1, TUEL, così che “ove il legislatore avesse voluto, avrebbe potuto espressamente  
derogare a tale limitazione, anche con riferimento alla dirigenza locale , [mentre]  il  silenzio della legge  [era da 
intendere come]  confermativo  dell’applicabilità  della  disciplina  generale  anche alla  dirigenza locale  a  tempo  
determinato”;
- che con il d.l. n.113/2016, il legislatore è intervenuto e, come detto, ha espressamente escluso l’applicazione dei  
limiti del comma 28 dell’art. 9 del d.l. n.78/2010 per (tutte) le assunzioni temporanee di cui all’art. 110,comma1, 
TUEL (ex art. 16, comma 1-quater), con ciò chiudendo ogni margine alla problematica esposta nella richiesta di 
parere in rassegna, come evidenziato anche dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria nel parere reso con  
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la deliberazione n. 87/2016, su quesito presentato prima della ricordata modifica normativa ed esaminato dopo 
(v. paragrafo 3 della precitata deliberazione n.87/2016)

PRESO pertanto atto che le assunzioni di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel hanno un loro specifico regime, con  

limiti assunzionali “propri”, desumibili dalle stesse disposizioni del medesimo articolo 110 e dagli orientamenti  

interpretativi formatisi su di esse.

PRESO altresì atto che i magistrati contabili hanno ricordato che:

·         l’art. 110, comma 1, vale per la copertura temporanea dei soli posti in organico e, in questo ambito, dei  

soli posti di “responsabili dei servizi o degli uffici”, nonché a quelli con “qualifica dirigenziale” o di “alta  

specializzazione”;

·         la  possibilità  di  procedere  in  concreto  alle  assunzioni  in  argomento  è  espressamente  subordinata 

dall’art. 110, comma 1, TUEL ad apposita previsione statutaria dell’Ente;

·         l’incarico  deve  essere  conferito  “previa  selezione  pubblica,  volta  ad  accertare  […]  il  possesso  di 

comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico” stesso 

(ex art. 110, comma 1, ultimo periodo);

·         la durata dell’incarico non può superare quella del mandato del “Sindaco in carica” (ex art. 110, comma  

3, TUEL).

·         l’Ente non deve versare in stato di dissesto o di deficitarietà strutturale (v. art. 110, comma 4, TUEL).

RITENUTO, potersi procedere, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29.05.2018 avente  
per oggetto “AVVIO DI UNA PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA PER   L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (SINO 
ALLA SCADENZA  DEL MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO) E PIENO DI UN  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - 
POSIZIONE  ECONOMICA DI ACCESSO D1, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1,  DEL D. LGS. N. 267/00 DA ASSEGNARE 
ALL’AREA  2  “GESTIONE  DEL  TERRITORIO”  al  potenziamento  dell’Area  2  “Gestione  del  Territorio”  attraverso 
l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato con durata fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco, Cat. D, per n. 36 ore settimanali, mediante la procedura di cui all'art. 110 – comma 1 – del D.  
Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo schema di bando per la selezione pubblica preposto alla selezione per il conferimento dell’incarico di che  
trattasi - allegato al presente provvedimento - e contenente tra l'altro modalità, condizioni e norme disciplinanti  
la partecipazione per quanti interessati all’assegnazione dell’impiego;

DATO ATTO che:
- la durata dalla data di stipula del contratto è fissata fino alla fine del mandato del Sindaco;
- il trattamento economico da corrispondere pari a quello previsto per la categoria giuridica
“D”, posizione economica “D1” del CCNL Enti Locali;
- che la spesa occorrente trova adeguata copertura nel Bilancio previsionale 2018/2020;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs.n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’articolo 66 dello stesso che disciplina gli “ Incarichi dirigenziali e di  
alta specializzazione”
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VISTO altresì il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
VISTO  il  Decreto  Sindacale  prot.  0005091/2018  di  attribuzione  allo  scrivente  della  Posizione  Organizzativa 
dell’Area I “Affari Generali e Servizi alla Persona” dal 01.06.2018 al 15.06.2018;
 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

1.      di indire procedura per l’individuazione di un soggetto cui affidare ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.Lgs  
n°267/2000, di “Istruttore direttivo tecnico” di categoria D a tempo pieno e determinato, con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e sino alla scadenza del mandato del Sindaco ovvero fino  
all'eventuale rientro in servizio dell'Ing. Luca Valente prima della scadenza del mandato del Sindaco, da assegnare  
all’Area 2 “Gestione del Territorio” 

2. di approvare l’allegato bando di selezione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in  
coerenza con le direttive di cui alla deliberazione della G.C. n. 60 del  29/05/2018;

3. Di disporre, la trasmissione per la pubblicazione dell’allegato Avviso di selezione, per la durata di 15 giorni,  
all’Albo  Pretorio  on-line,  sul  sito  dell’Ente  nella  sezione  “In  evidenza”  e  nella  sezione  “Amministrazione  
trasparente” alla voce “Bandi di concorso” .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Avv. Emanuele Solazzo
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria degli importi di seguito elencati :

N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Arnesano, lì 05/06/2018 f.to Mariano BISCONTI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Avv. Emanuele Solazzo
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