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ORIGINALE

COMUNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Piazza S. Maria Maggiore, 1
DETERMINAZIONE ALTRO
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N.

1941

del

15/09/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.

120

del

15/09/2022

OGGETTO

Conferimento incarico ex art. 110 1° comma del TUEL per un (1) Istruttore Direttivo
Tecnico part-time a 18 ore settimanali. Indizione procedura ed approvazione Avviso
Pubblico.

SETTORE AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TECNOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Atteso che con Decreto n. 5/2021, prot. n. 3410/2021, il Sindaco ha provveduto ad affidare al
sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo - Attività Produttive e Tecnologia;
Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 13 settembre 2017, il Comune di Alatri ha
approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale previsto dall’art. 243-bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, con richiesta del fondo di rotazione, Deliberazione trasmessa ed approvata,
dalla Commissione per la stabilità finanziaria e alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il
Lazio;
 ai sensi del comma 8, lettere D) e G), dell’art. 243-bis, il Comune di Alatri, con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 87 dell’08 maggio 2018 integrata e modificata con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 163 del 24 ottobre 2018, ha approvato la rideterminazione della dotazione
organica ed il Piano del fabbisogno triennale e annuale del personale 2018/2020,
programmazione approvata dalla Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli
EE.LL. come comunicato con nota prot. n. 39434 del 03 dicembre 2018 e con la trasmissione del
Verbale della Commissione Ministeriale, Decisione n. 144 del 20 novembre 2018;
 con la delibera di Giunta n. 59 del 14 Aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2022/2024, unitamente al
prospetto identificato in allegato “A1 e A2”, contenente la riorganizzazione della dotazione
organica, approvata dalla Commissione Ministeriale il 20/11/2018 e modificata in relazione solo
alla ridefinizione dei profili nell’ambito della stessa, senza modificare la dotazione approvata per
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categoria e tipologia (tempo pieno - part time);
 con la medesima deliberazione è stata effettuata la ricognizione annuale delle eventuali
situazioni di sovrannumero ed eccedenze di personale a valere sull’anno 2022 ex art. 16 legge
12.11.2011 n. 183;
Dato atto della pervenuta autorizzazione da parte della Commissione Ministeriale per la stabilità
finanziaria degli EE.LL. (COSFEL), assunta al protocollo dell’Ente al n. 18837 del 27/06/2022, a mezzo
della quale viene approvata la programmazione triennale 2022/2024 del fabbisogno del personale ed il
Piano annuale 2022 del Comune di Alatri;
Precisato che nel suddetto programma è prevista l’assunzione:
 di un (1) Istruttore Direttivo Tecnico ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 parttime a 18 ore settimanali;
Visto l’art. 35, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: “il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali”;
Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 21 novembre 2018 con la quale è
stato approvato il vigente “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”;
Vista la disciplina che il sopra richiamato Regolamento prevede all’art. 56 - Incarichi a contratto ai sensi
dell’art. 110 c.1, 2 e 6 del D.L.gs. 267/2000 e s.m.i. – titolo IV accesso - per il conferimento degli
incarichi ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamati, in particolare:
 l’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per il quale “... OMISSIS ... 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”;
 l’art. 50, c. 10, D.Lgs. 267/2000 per il quale “Sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,
nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
 l’art. 19, c. 6, D. Lgs. 165/2001;
 gli artt. 97 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
 il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Visto l’articolo 38 del vigente Statuto Comunale;
Ritenuto di approvare lo schema degli Avvisi Pubblici allegati al fine di procedere all’eventuale
attivazione di incarico ai sensi dell’art. 110, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, subordinando la stipula del
Contratto e, conseguentemente, l’assunzione del soggetto che dovesse risultare idoneo, all’adozione di
apposito Decreto Sindacale
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
Dato atto che ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 il presente provvedimento viene
trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto dì
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regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Dato atto altresì, che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.ì. come aggiunto dall'art.
1comma 41 Legge 190 del 6 novembre 2012 per il presente provvedimento non sussistono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto Responsabile del Procedimento che lo
adotta;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate quali presupposti del presente
atto,
 DI PRENDERE ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 14/04/2022;
 DI PROCEDERE con l’attivazione delle procedure utili all’assunzione a tempo determinato, per n.
18 ore settimanali, ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.Lgs. 267/ 2000, con decorrenza dalla data
di nomina del vincitore e di sottoscrizione del relativo contratto, di una (1) unità qualificata come
“Istruttore Direttivo Tecnico”;
 DI DARE ATTO, altresì, che il personale che sarà nominato verrà inquadrato nella Categoria “D1”
del vigente C.C.N.L, ai fini della corresponsione delle competenze dovute, comprensive di ogni
onere a carico dell’Ente, oltre ad un trattamento accessorio, eventuale, spettante al personale
incaricato di posizione organizzativa.;
 DI APPROVARE lo schema di avviso di selezione pubblica, unitamente agli schemi di domanda,
allegati – (Allegato B-B1)
 DI APPROVARE l’allegato schema di dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità (All.C);
 DI DISPORRE che tale incarico sarà disposto con decreto del Sindaco, all’esito di apposita
procedura selettiva curriculare, nel rispetto della normativa vigente;
 DARE ATTO CHE la stipula del Contratto e la conseguente l’assunzione dei soggetti che dovessero
risultare idonei, rimane condizionata all’adozione di apposito Decreto Sindacale
 DI FORNIRE la necessaria pubblicità al presente bando previa pubblicazione all’Albo pretorio e sul
sito del Comune di Alatri (www.comune.alatri. fr.it): Amministrazione trasparente sezione Bandi di
Concorso;
 DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la
pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti
ambito provvedimenti dirigenziali” del presente atto;
 DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte
di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il Responsabile del Settore
DE SANTIS ELVIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 15/09/2022
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