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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

DETERMINA

N° 213    Registro del 21/10/2021  Registro Generale N° 734 del 21/10/2021

Oggetto  :  PROCEDURA  PUBBLICA  SELETTIVA  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO
DETERMINATO 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

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 15/10/2021 avente per oggetto “MODIFICA PIANO 
FABBISOGNO DEL PERSONALE E ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL`ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO  
TECNICO DA ASSEGNARE ALL`AREA TECNICA ”, con la quale l’Amministrazione Comunale provvedeva:

- ad  apportare una modifica  nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-
2023 approvata con Deliberazione propria n. 56 del 14/05/2021 prevedendo l’assunzione ex art. 110 comma 1,  di 
un Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D nell’Area Tecnica;

- a dare atto che la spesa derivante dalla copertura del posto  in oggetto è già stata conteggiata nell’ambito della 
quantificazione della spesa potenziale massima dell’Ente, imposta dal vincolo esterno di cui ai commi 557, 557 bis,  
557 ter e 557 quater dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) che ammonta ad €  
912.636,78 (spesa media triennio 2011/2012/2013);

- a procedere al ricorso ad un incarico a tempo determinato (sino alla scadenza del mandato del Sindaco ovvero  
sino all'eventuale assunzione di un nuovo Istruttore Direttivo Tecnico con contratto a tempo indeterminato con il 
Comune di Arnesano) e pieno ex art.110, comma1, del D.Lgs.267/00 al fine di dare copertura al posto vacante in 
dotazione  organica  all’interno  dell’Area  Lavori  Pubblici  di  un  Istruttore  Direttivo  Tecnico  Cat.D/D1  (h.36)  cui 
conferire l'incarico di responsabile dell'Area Gestione del Territorio, con attribuzione della posizione organizzativa,  
ai sensi della disciplina contrattuale vigente

- ad approvare l’allegato schema di avviso finalizzato all'individuazione,  da parte del Sindaco, di un soggetto in  
possesso  dei  requisiti  indicati  nell’avviso  stesso  nonché  della  comprovata  esperienza  pluriennale  e  specifica 
professionalità  nelle  materie  oggetto  dell’incarico  e  ciò  sul  presupposto  della  «fiduciarietà»  del  rapporto  da 
instaurare;

- a trasmettere copia del presente provvedimento al Revisione dei Conti affinchè provveda a rilasciare apposito 
parere a cui l’esecuzione della presente Deliberazione è subordinata;

Preso Atto del parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico agli atti dell’Ente al prot. n. 0010158 del 21/10/2021;

Ritenuto  di  dover  dare  esecuzione  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  del  15/10/2021  sopra 
richiamata;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  ovvero  sino  
all'eventuale  assunzione  di  un nuovo Istruttore  Direttivo  Tecnico  con contratto a  tempo indeterminato  con il  
Comune di Arnesano;

- 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 2021/2023;
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VISTA la L. 241/1990;

DATO ATTO che:
-con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 15/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione 2021-2023; 
-con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 15/07/2021, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

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”

VISTO altresì il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

VISTO il Decreto Sindacale di attribuzione allo scrivente della Posizione Organizzativa dell’Area I “Affari Generali e  
Servizi alla Persona”;

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   sino 
all'eventuale  assunzione  di  un nuovo Istruttore  Direttivo  Tecnico  con contratto a  tempo indeterminato  con il  
Comune di Arnesano, 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. n. 136 del 15/10/2021 e con lo schema di bando 
approvato con la stessa Deliberazione;

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 Dott.ssa Iacomelli Loridana
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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 f.to Dott. Pierluigi Cannazza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1076 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 26/10/2021 aL 10/11/2021 all'albo pretorio 
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loridana

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arnesano, lì __________ Dott.ssa Iacomelli Loridana
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