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Premesso che:

con decreto Sindacale n. 7 del 02/04/2022 relativo alla nomina del responsabile del-

servizio affari generali, del settore amministrativo legale, pubblica istruzione, servizi sociali,

anagrafe, polizia locale è stata attribuita alla scrivente all’Avv. Anna Carmela Gatta la

responsabilità del servizio affari generali, del settore amministrativo legale,  pubblica

istruzione, anagrafe, Servizi Sociali, polizia locale  ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d del

decreto Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la delibera del Commissario ad Acta n. 2 del 23.09.2021 con la quale veniva-

approvato il DUP 2021/23;

Vista la delibera del Commissario ad Acta n. 3 del 23.09.2021 con la quale veniva-

approvato il bilancio di previsione 2021/23;

Ritenuta, altresì, la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di-

personale attribuito dal legislatore al Responsabile del Settore;

Ribadita l’assoluta urgenza e indifferibilità di individuare un soggetto dotato di adeguata-

professionalità cui conferire l’incarico in oggetto, per le motivazioni dettagliatamente descritte

nelle richiamate deliberazioni;

Visto l’articolo 92 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D. lgs. 267/2000 che recita: “Gli-

enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno

o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo

parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività

lavorativa presso altri enti.”

Visto l’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i nella parte di cui testualmente recita:-

(…….) “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. 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”.

DATO atto che:
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Questo Ente è privo di dirigenza;-

Mancano all’interno di questo Ente professionalità adeguate ad adibire agli-

adempimenti dell’area amministrativa - legale;

Considerato che all’incarico in oggetto non si applica la normativa di cui all’art. 7, commi

6 e ss., del D.Lgs.  n.  165/2001 e s.m.i., in quanto non  si  tratta  di  incarico  di  consulenza

e/o  di collaborazione, né si applicano le disposizioni dell’art. 36 del D. Lgs. n.165/2001 e

s.m.i., come precisato dalla nota dell’ANCI del 19.09.2008, essendo tale tipologia di incarichi

degli enti locali (incarichi a contratto per la copertura dei posti dei Responsabili degli Uffici e

Servizi) disciplinata dalla normativa speciale contenuta nell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

Vista la delibera della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 1/SEZAUT/2017/QMIG “La

finalità dell’art. 9, comma 28, invero, appare quella “di rendere operante, a regime, una

riduzione della spesa per i rapporti lavorativi diversi dall’impiego a tempo indeterminato,

senza tuttavia vietare agli enti locali la possibilità di fare ricorso a detti rapporti, sempre che

ne ricorrano i presupposti di legge” (Sez.  reg.  contr.  Lombardia, delibere n.  29/2012/PAR,

cit.  e, per eadem ratio, n. 227/2011/PAR).

Tenuto conto dell’attuale orientamento della magistratura contabile ed amministrativa

secondo cui i presupposti e i vincoli per la legittimità delle scelte dell’Amministrazione di

procedere al conferimento dell’incarico de quo, desumibili dal vigente quadro normativo,

sono individuati nei seguenti punti:

esigenza di una concreta motivazione che espliciti l’assenza effettiva di professionalità-

interne alla luce di una adeguata ricognizione del ruolo;

nella corretta valutazione del possesso di una professionalità specifica in capo al soggetto-

chiamato a svolgere l’incarico in parola;

Visto lo schema di Avviso Pubblico preposto alla selezione per il conferimento-

dell’incarico di che trattasi, allegato al presente provvedimento, contenente lo schema di

domanda per la partecipazione alla selezione;

Visti:-

il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;-

lo Statuto comunale;-

il D. Lgs. n. 165/2001; il D. Lgs. n. 150/2009; il D. Lgs. n. 267/2000;-
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D E T E R M I N A

di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di indire una selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.lgs.2.

n.267/2000, un incarico a tempo determinato full time ai sensi dell’art. 110 comma 1 del

D.lgs 267/2000, di Responsabile Amministrativo-Legale- Affari Generali - Categoria D –

Pos. Ec. D1;

DI IMPUTARE la relativa spesa   del servizio in esame pari ad €. 23.982,06  al cap.8933.

di approvare lo schema di avviso pubblico ed il modello  di  domanda   disciplinante1.

condizioni, modalità e norme di partecipazione alla selezione da parte dei professionisti

interessati, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di stabilire che l’avviso venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune ed all’Albo2.

Pretorio fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

che le domande per la partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro e non3.

oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

di dare atto che:4.

l'incarico in oggetto verrà perfezionato mediante la stipula di apposito contratto dio

lavoro a tempo determinato a 36 ore settimanali in cui verranno indicate le funzioni e

modalità del rapporto di lavoro;

che la durata dell’impiego è prevista fino al   30/06/2023 prorogabile fino alla scadenzao

del mandato del sindaco;
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la somma occorrente trova copertura nel Bilancio previsionale 2021/23 II° e III°o

annualità

7. di trasmettere copia del presente atto:

al Responsabile dei Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti, dando atto che lao

presente Determinazione dispiegherà la propria efficacia nel momento dell’apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della Leggeo

n° 69 del 18.06.2009.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Anna Carmela Gatta

Il Responsabile SETTORE AMMINISTRATIVO
- LEGALE

F.to Avv. Anna Carmela Gatta
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COMUNE DI CAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

N. Reg. Gen. 138 del 20-05-2022

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00,
la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:

Camposano, 20-05-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Donatella Donadio

___________________________________________________________________________________

Servizio Affari Generali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubblicazioni N. 263

La determinazione in oggetto viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi .

Camposano, 20-05-2022 L’addetto alle Pubblicazioni
F.to Maria Furino
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COMUNE DI CAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

SETTORE AMMINISTRATIVO - LEGALE

N. Reg. Gen. 138 del 20-05-2022

AVVERTENZA

Le firme autografe del documento sono sostituite dall'indicazione dei nominativi a mezzo stampa ai

sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
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