COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

87

OGGETTO:

Procedura selettiva per il conferimento di incarico ex art. 110
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per il conferimento di un incarico di
Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D1 c/o il Servizio Urbanistico, a
tempo determinato e pieno per la durata di tre anni.
APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI

Data 03.05.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di Maggio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e
segg. del C.C.N.L.
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
PRESO ATTO che con decorrenza 18.03.2019 il dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato
Arch. Roberto Ziantoni - Responsabile del Servizio Urbanistico di questo Ente - è stato posto in aspettativa
senza retribuzione ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 110, comma 5, del D.Lgs.
267/2000, per la durata di tre anni;
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15.03.2019, autorizzativa della collocazione in
aspettativa, si impartiva atto di indirizzo al Responsabile dei Servizi Generali di procedere alla copertura del
posto vacante mediante attivazione dell’istituto dell’incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, per tutta la durata dell’incarico;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 45 del 03.04.2019 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è
stato modificato il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, procedendo
all’approvazione del nuovo testo degli articoli 59, 61 e 62 disciplinanti i contratti a tempo determinato, in
particolare gli incarichi di cui all’art. 110 del TUEL;
Verificata, in seno alla conferenza di servizi svoltasi in data 03.04.2019, l’assenza di professionalità
analoghe presenti all’interno dell’Ente, sia in termini oggettivi che soggettivi, come documentato e motivato
all’interno del verbale della citata conferenza;
Preso atto della Determinazione della Sottoscritta n° 66 del 04.04.2019 con la quale, in esecuzione della
volontà giuntale su riportata, è stata indetta apposita selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 c/o il Servizio Urbanistico, a tempo determinato e pieno per la durata di tre
anni, ai sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che il predetto avviso, corredato di schema di domanda , è stato pubblicato all’albo pretorio online e
sul sito internet dell’Ente per oltre 15 giorni consecutivi, dal 5 al 23 Aprile 2019;
Rilevato che entro il termine fissato per la presentazione delle domande, vale a dire le ore 12:00 del 23 Aprile
u.s., sono pervenute n° 12 domande di partecipazione alla selezione, acquisite al:
1. prot. n° 3184 del 11.04.2019
2. prot. n. 3190 del 11.04.2019

3. prot. n. 3375 del 16.04.2019
4. prot. n° 3382 del 17.04.2019
5. prot. n° 3404 del 17.04.2019
6. prot. n° 3438 del 18.04.2019
7. prot. n° 3472 del 19.04.2019
8. prot. n° 3494 del 23.04.2019
9. prot. n° 3496 del 23.04.2019
10. prot. n° 3497 del 23.04.2019
11. prot. n° 3510 del 23.04.2019
12. prot. n° 3518 del 23.04.2019
Visto l’art. 6 dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di cui trattasi, allegato alla predetta
Determinazione dei S. Generali n° 66/2019, il quale pone in capo alla Sottoscritta, in qualità di Responsabile
dei S. Generali, previa verifica della regolarità delle domande e del possesso dei requisiti, l’approvazione
dell’elenco degli ammessi e la consegna dello stesso alla Commissione esaminatrice composta dal Segretario
Comunale, con funzioni di Presidente e da due componenti esperti, anche esterni e da un segretario
verbalizzante individuato in personale dipendente di categoria “C”;
Ritenuto, pertanto, dover procedere all’approvazione dell’elenco degli ammessi alla presente procedura da
consegnare alla Commissione ai fini della selezione;
Rilevato che ai sensi dell’art. 3 del predetto avviso pubblico “Requisiti generali”, per l’ammissione alla
procedura selettiva è richiesto, a pena di non ammissione, il requisito dello svolgimento per almeno due anni di
funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con esercizio delle funzioni dirigenziali, in
materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da selezionare;
Verificato che tutte le domande su riportate sono pervenute nei termini, che la composizione dei plichi
consegnati a mano risulta regolare e che sono state rispettate le modalità di trasmissione tramite pec;
Rilevato che, nell’ambito delle verifiche sul possesso dei requisiti, è emerso che alcuni candidati non
possiedono il requisito dello svolgimento per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una
pubblica amministrazione, con esercizio delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle
caratterizzanti il profilo da selezionare e che pertanto non possono essere ammessi;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi come modificato con
Deliberazione di G.C. 45/2019;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, approvare l’elenco
degli ammessi alla “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Istruttore Direttivo Tecnico – cat.
D1 c/o il Servizio Urbanistico, a tempo determinato e pieno per la durata di tre anni, ai sensi dell'art.110 comma
1, del D.Lgs. 267/2000” indetta con Determinazione dei S. Generali n° 66 del 04.04.2019, di seguito riportato:

2) Istanza prot. n° 3190 del 11.04.2019 - regolare - ammessa
5) Istanza prot. n° 3404 del 17.04.2019 - regolare – ammessa
7) Istanza prot. n° 3472 del 19.04.2019 - regolare - ammessa
8) Istanza prot. n° 3494 del 23.04.2019 – regolare – ammessa
Non ammettere alla procedura selettiva le domande di seguito elencate, per le motivazioni a fianco di
ciascuna riportate:
1) Istanza prot. n° 3184 del 11.04.2019 : non ammessa in quanto mancante del requisito dello
svolgimento per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione,
con esercizio delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da
selezionare.
3) Istanza prot. n° 3375 del 16.04.2019 : non ammessa in quanto mancante del requisito dello svolgimento
per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con esercizio
delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da selezionare. Non
può essere considerato utile il servizio svolto ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs.vo n° 267/2000 in quanto per
detta tipologia contrattuale è vietata l’attività gestionale,come recita il comma 3-bis del medesimo art. 90.
4) Istanza prot. n° 3382 del 17.04.2019: non ammessa in quanto mancante del requisito dello svolgimento
per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con esercizio
delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da selezionare.
6) Istanza prot. n° 3438 del 18.04.2019: non ammessa in quanto mancante del requisito dello svolgimento
per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con esercizio
delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da selezionare.
9) Istanza prot. n° 3496 del 23.04.2019 : non ammessa in quanto mancante del requisito dello svolgimento
per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con esercizio
delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da selezionare.
10) Istanza prot. n° 3497 del 23.04.2019 : non ammessa in quanto mancante del requisito dello
svolgimento per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con
esercizio delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da
selezionare.
11) Istanza prot. n° 3510 del 23.04.2019 : non ammessa in quanto mancante del requisito dello
svolgimento per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con
esercizio delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da
selezionare. Non si può considerare utile il servizio svolto come “senatore accademico” in quanto il Senato
Accademico è un organo universitario collegiale di governo, che svolge funzioni di indirizzo e consultive.
12) Istanza prot. n° 3518 del 23.04.2019 : non ammessa in quanto mancante del requisito dello
svolgimento per almeno due anni di funzioni direttive alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con
esercizio delle funzioni dirigenziali, in materie uguali o analoghe a quelle caratterizzanti il profilo da
selezionare.

Comunicare a mezzo posta elettronica certificata o Raccomandata A/R ai candidati esclusi la non ammissione
alla selezione;
Consegnare alla Commissione esaminatrice copia della presente Determinazione contenente l’elenco degli
ammessi corredata delle relative domande di partecipazione, ai fini della valutazione dei titoli e del colloquio
attitudinale, di cui all’art. 4 “Valutazione” dell’avviso pubblico allegato alla Determinazione dei S. Generali n° 66
del 04.04.2019.
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’inserimento
nella raccolta, di cui all’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e
151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N.

----

DEL ----

Carsoli lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

Prot. n. 3883 del 07/05/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07/05/2019:
X All’Albo Pretorio On Line
X Sito istituzionale - Sezione “trasparenza”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
_________________

