ORIGINALE

DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE
N. 7

OGGETTO:

CIG. N.

del 09-05-2017

Reg. Gen. 48

Conferimento incarico di Responsabile Area Amministrativa-Servizi Sociali
dell'Unione dei Comuni montani della Laga, cat. D1, a tempo determinato e
parziale (50% - pari a 18 ore settimanali), ai sensi dellart. 110, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 APPROVAZIONE BANDO DI
SELEZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- l'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche " T.U.E.L. "), primo
comma, come modificato dall'art. 11 comma 1 lettera a) del decreto legge n. 90 del 24 giugno
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, secondo cui "Lo Statuto può
prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per il posti di qualifica
dirigenziale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 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."
- l’art. 38 dello statuto dell’Unione dei Comuni montani della Laga;
- il terzo comma dell' art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale dispone che "I
contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco
o del Presidente della Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai
vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato,
con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio dell'Ente e non
vanno imputati al costo contrattuale e del personale";
Vista la dotazione organica dell’Unione dei Comuni della Laga, determinata con deliberazione di
Giunta dell’Unione n. 1 del 08/06/2015;
Dato atto che sulla base della dotazione organica vigente, le figure apicali delle Aree sono
inquadrate come Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa e che risulta vacante il
posto di “Istruttore Direttivo” cat. D1;
Considerato che ne presso l’Unione dei Comuni montani della Laga ne presso i Comuni
costituenti l’Unione non sono attualmente conferiti altri incarichi ex art. 110 TUEL;
Vista e richiamata la deliberazione Giunta dell’Unione n. 9 del 11/4/2017, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla suddetta deliberazione Giunta dell’unione n. 9 del
11/4/2017 e approvare il bando pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa-Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni montani della
Laga, cat. D1, a tempo determinato e parziale (50% - pari a 18 ore settimanali), ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo schema di bando pubblico e il relativo schema di domanda che saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Unione dei Comuni montani della Laga per la durata di almeno 15 giorni
consecutivi.
Ritenuto di dover approvare i suddetti documenti;
Visto il TUEL – D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
Visto il D.lgs. 165/2000 e s.m. e i.;
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Visto lo Statuto dell’Unione;
DETERMINA
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone
altresì motivazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 241/1990.
2. Di approvare il bando pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di
Responsabile Area Amministrativa-Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni montani
della Laga, cat. D1, a tempo determinato e parziale (50% - pari a 18 ore settimanali), ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e lo schema di
domanda di partecipazione che, allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
3. Di stabilire che il contratto di lavoro ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.lgs 267/2000 ha
durata fino alla scadenza del mandato dell’attuale Presidente dell’Unione dei Comuni
montani della Laga (prevista nel mese di luglio 2018).
4. Di stabilire che l’indennità di posizione organizzativa ad personam ad integrazione del
trattamento economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, sarà determinata con successiva deliberazione di Giunta
dell’Unione.
5. Di stabilire che il bando e lo schema di domanda che saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Unione dei Comuni montani della Laga per la durata di almeno 15 giorni
consecutivi.
6. Di stabilire che il bando sarà trasmesso alla provincia di Teramo e ai Comuni costituenti
l’Unione dei Comuni montani della Laga, per la pubblicazione nel proprio albo pretorio.
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La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all’Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui
all’art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zanieri Stefano

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
al
.
Torricella Sicura
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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