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DELIBERAZIONE DELLA GIT]IITA COMUNALE

No }t
Oggetto: Awio procedure per conferimento incarico ex
Data:1611212014
a r t . l l O .T . ú . É . L

L'anno duemilaquattordici, il giomo sedici del mese di dicembre,alle ore 14.50,
regolarmente
convocatasi è riunita la GiuntaComunalecon la presenzadei Signori:

Componente

Presente

I

Gaudio Calderazzo Vincenzo

Sindaco

X

2

Cavaliere

Teresina

Vicesindaco

X

a
J

Aloise

ConcettinaF.

Assessore

X

4

Porco

Antonio

Assessore

X

5

Iorio

Antonio

Assessore

X

Assente

Partecipa alla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validita della seduta,assumela presidenzail Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo,
nella sua qualità di Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffrci.

LA GIUNTA COMTJNALE
:
Premesso
degli uffici e del
_ che il comune ispira ra propria azione nel campo dell'organizzazione
efficaciaed
,imparzialità, r.o"oÀicità, trasparenza'
personaleai principi di buon-andamento
èfii.i.n"u

-

dell'attività amministrativa;

r r ,. r

:.- ---^-+^ +i+^r^-i ,ra:

pubblighg.'ln quan19titolari der
cheai sensidell'art.2 del d. tgs. tOilOt le amministrazioni
ai criteri di funzionalità ed ampia
poteri di orgarizzazionedeile proprie strutture,si ispirano

. :,---r^Lr:^L^^^-,,mn-^^ùn'
flessibilità;
.,Le
amministrazionipubblicheass'monoognl
_ che ai sensidell,art. 5 del D. lgs. 165/01
cui all'art' 2 com'
I'attuazionedei principi-di
oig* izzativaalfine di assicurare
'oNell'ambito delle
determinaziorr.
com.2
1 e la rispondenzaal pubblicointeressedell'azioneamministrativa;
le determinazioniper la otganizzazione
leggi e degli atti orgarizzatividi cui all'art. 2 com.l ,
di lavoro sono assuntedagli organi
degli uffici e le miiure inerenti alla gestionedei-rapporti
datoredi lavoro ;
prepostialla gestionecon la capacitàeà i poteridel privato
struttureburocratico- che ra vigente normativa incentiva forme di razionalizzazionede[e
amministrative;
-cheilComunediFiumefreddoBruzioproponedotazioneorganicagravemente
turisticadell'Ente ;
in relazioneal numerodi abitanii.à uttu propensione
sottodimensionata
per I'Area Tecnica;
,'li chela dotazioneorganicadel Comuneprevedepostovacante
di lungoperiodo, I'Amministrazionecomunaledeve
-,'i che,nellemoredi nuovaprogrammaziòne
a coperturadi
li
criticità dì bieve p.riooo, pr.uéd*do soíuzioni organizzative
ffi;;;il;
: funzioni essenziali;
periodo' affrdandola
- che il Sindacoha proweduto a fronteggiarela situazione,nel breve
ex art' 110
r.rrri* irióluzione di continuità mediantearticolo
titoraritàdeila macrostruttura
del tuel Permesisei ;

Tenutocontoche:
di
in cui versaI'Ufficio tecnico imponeadozione
- lo statodi evidentedifficoltà organizzativa
I'emergenzadi breveperiodo;
strategieinririu" là urlenti cosìàa contrastare
in settorinevralgici;
- occoffegarantireassoivimentoai nt-ioni specialisti-,ht"ttt*iali
individua profilo tecnico qualificatoper
- che l,art. 10 del codice degli appalti espressamente
servizi;
àsferimentodi attivitàinerentiagli appaltidi lavori e
nel corsodelia stagioneestiva,in relazionealla
_ che te difficoltà , rawisate sistematìóamente
la coperturadelleAree di
turisticadel comune,rendonooltremodoindispensabile
propensione
riferimento;
tecnicomediantenumerouno profilo
RawisatacosìIa necessitàdi ricorrerea coperturadell'ufficio
dodiciai sensidell'art. 110com' 1 del tuel ;
esternoad erevatocontenutopror"rrio*i.'p.t tn.ri

l-trttl?fff"

'
deil'Ente,sullascortadellesituazio*,"11ttl,g,T::*:Tl::*:l'
organizzativa
qualificatoda adibirealle mansionidi

obiettivamentecarentedi profiro tecnico-profesrior,at"
dell'Areatecnica;
Responsabile
tuel si punta ad incrementare
-c o n i m p l e me n t*i o n " te mp o ra n e a diunaunitàexar t.110com.1 lavorativi in ambito
processi
illivelloqualitativoequantitativodellastrutturaedeiconnessi
Areatecniòacon idoneariotganizzazione;

-

-

-

:
1

'

Rilevato, pertanto,:
. che sussistela necessitàpotenziaretemporaneamentela strutturauffrcio tecnico mediante
ex art. 110com.Idel tuel ;
ricorsoad alte specializzazioni
. che all,internodella propria organizzazione, da una reale ricognizionesulle professionalità
allo svolgimento,
presentiin organico, non sono staterawisate figure professionali idonee
esteme;
àe['incaricoda qui I'esigenzadi ricorrerea professionalità
. che in dotazion, org*i.u mancanoprofeùionalità con i requisiti di cui ai profili che si
intendonoreperire"iutt. I 10del tuel (laureaingegneria architettura);
deficitarioex art.242 del
. che il comune non si trova nelle condizionidì Ente strutturalmente
tuel;
cheI'incarico ha naturafiduciariain quantotemporaneo;
cheI'Enteha rispettatoper il 2013il pattodi stabilità;
dellaspesadel personalee in
:!i
chesi tienecontodei vincoli normativiin materiadi contenimento
. rI
rispettatii parametriprevisti ;
,
t
materiadi assunzioniflessibili,essendo
i
art' 49
a che sussistono
le condizioni di regolaritàtecnicae contabile in forzadei pareriresi ex
del Settorecompetente
;
del tuel dal responsabile
I

ì

-

!

'.

urbanistica,
la complessità detle materie di competenzatecnica (tenitorio, patrimonio,
lavori pnùUUri;impone Iautilizzazione di profili specializzati
demanio, ambiente, si1;1xezzae
ad elevatocontenutoprofessionale;
fondamentalie si
la soluzione oigranzzativatende a garantireassolvimentodi funzioni
ai criteri di razùndità, logicità, economicità,buona amministrazione'
prospettarispond-ente
óongruitàe proporzionalitàttamezzoe fine ;
determinatoper
chel,art. ll0 com. 1 del tuel prevedela facoltàdi stipulare contrattia tempo
o funzionaridell'areadirettiva;
di altè specializzazioni
temporanea
l,assunzione
degliUffici e dei Serviziprevedetale facoltà;
cheil Regolam.ntoOi Organizzazione

Datoattoche:
- che l,Ente intendecosì fronteggiareI'emergenzariconducibilealle vacanzeaccertatein ambito
di funzioniessenziali;
uffrciotecnicoper espletamento
abrogatae non
- che l,art.llo del iuel costituiscenorma vigente in quantonon espressamente
con le previsionidell'art. 19com 6 comerivisitatodal D. lgs. 150/09;
contrastante
Riscontrateobiettivesituazionidi indifferibilità ;
degli adempimentigestionaliI'Ente restavincolato alla spesa
consideratoche nell,'espletamento
giuscontabiledi riferimento;
storicae non si prevedonomaggioricostiin sintonia"onlu normativa
resta confermatoI'assetto
Dato atto che in questasede, nelle more di diversapianificazione,
del personale;
irgarrizzativo, la vigentedotazioneorganicaed il pianodel fabbisogno
del ,èttor. Amministràtivoe finanziarioex art' 49 del
Acquisitii parerifaórevoli del responsabile
tuei in -.rito alla regolaritàtecnicae contabiledelleprocedureassunte;
Visto il Tuel ;
ss.mm.ii.;
Vistoil D.lgs.16512001e
Vistoil D. lgs. 15012009;
Visto lo Statuto;
visto il Reg.todi organizzazionedegli uffici e dei servizi;
Convoti unanimie favorevolidei presentiespressinelleformedi legge

DELIBERA
Di autorizzaÍe,perle motivazionidi cui in premessa,motivazionichesi abbianoqui integralmente
e per mesi dodici in ambitoAreatecnica, di
temporanea
per ripetutee tràscritte, implementazione
nu-* uno profilo ad elevatocontenutoprofessionalecon contrattoa tempopienoe determinato
ex art. I l0 deltuel com. I ;
:
Di dareattocheil contrattodeve propofrele seguenticaratteristiche
Funzionariodirettivo a tempo pieno e determinatoper mesi dodici da incardinarein
ambitoSettoreTecnico[territorio,patrimonio,urbanistica,demanio, ambiente,siatrezzae
lavoripubblicil - Categ.D3 Pos.Ec.D3;
Di dare atto che .on il pareredi regolaritàtecnica e contabilevengono attestatele seguenti
ìùoqdizioni:
presenti
da una realericognizionesulle professionalità
,- àll'interno dellapropria organizzazione,
idonei
percorsi
formativi
i ,ih organico, ,ron sonostaterawisate figure professionalimunite di
'' .'''agtiincarichida ricoprire ;
deficitarioex art.242 del tuel
". )"il Comune non si trova nelle condizionidi Entestrutturalmente
)'/ edèstatorispettatoil pattodi stabilitàper I'anno 2013;
. si tiene conto dei vincoli normativi in materiadi contenimentodella spesadel personalee in
rispettatii parametriprevisti ;
materiadi assunzioniflessibili,essendo
. cheI'individuazionediprofilo abilitatoawerrà con criteri selettiviex art. 110del tuel al fine di
di funzionifondamentalitemporaneo
garantirecontinuità nell'assolvimento
Di dare atto che il presenteprowedimento si pone quale esercizio del potere discrezionale
amministrativodellaGinntucomunalenel rispettodei vincoli posti dall'ordinamentogiuridicoper
assolvimentodi funzioni fondamentali in costanzadi obiettiva carcrr;adi rimedi otganizzativi
alternativi ;
vigentedotazioneorganicae pianodel fabbisognodel personale;
Di confermare
bilancioprevisionale2015;
Di dareattochela spesatrova coperturafinanziaianell'approvando
Di demandareal Settore Amministrativo/Finanziariogli aspetti gestionali conseguentiai fini
nei terminidi cui all'art.110deltuel .
dell'awio di selezione
Delibera,altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenteespressinelle forme di legge di
eseguibile.
dichiarareil presenteatto immediatamente

larere di regolarità tecnica aí sensídell'arL 49, commaI, del D.tgs. 267/2000:
Lì,

,N

SeÍtoreAmministrativo

Parere dí regolatitù conlabile ai sensidell'art. 49, coVtniaI,-&! D.lgs. 267/2000,nonché atîestazionedi
copertwa ftnanzíarìa: Si esprimeparerefav orevolt.
.
Lì,
,'-'
,--,. "

La presente

letta, approvatae sottoscritta
a-

I

(Dott.Vi
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