CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO
Decreto n. 04 del 18/09/2015
Prot. n. 1949 del 18/09/2015

Reg. Atti del Sindaco n. 10 del 18/09/2015
IL SINDACO

VISTO l’art. 110 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
1. 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 di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. (comma così modificato dall’art. 51, c. 9, della legge 23.12.2000, n. 388) Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i
limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità
con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità
superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità;
3. 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.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con
effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2.
L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo

stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a
tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 37, in data 01/09/2015 esecutiva ai sensi di legge, con
la quale, in relazione al disposto del sopra riportato art. 110 del D. Lgs, n. 267/2000, è stata autorizzata
la istituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato, per l’esercizio delle seguenti funzioni:
Istruttore Tecnico, inquadrato nell’ambito dell’organizzazione interna dell’Ente, al Servizio Tecnico, in
ragione delle esigenze dell’Ente (istruttoria procedimentale ed assunzione dei provvedimenti) e che
possa garantire la continuità dei servizi resi all’utenza nell’ambito delle funzioni proprie del Comune;
a) DURATA DEL CONTRATTO: la durata massima coincidente con la durata del mandato
dell’attuale Sindaco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto
b) TRATTAMENTO ECONOMICO: con trattamento economico annuo parificato ai dipendenti di
Categoria C-1), salva indennità di Posizione Organizzativa, da conferirsi mediante apposito
provvedimento sindacale;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
ATTESA l’istruttoria amministrativa conclusa con atto verbale del 18 settembre 2015 (allegato);
RITENUTO idoneo il profilo professionale del geom. Della Gatta Raffaele;
DECRETA
1. di conferire al Sig. Raffaele Della Gatta nato a Capua, il 17 aprile 1968, residente in Sparanise, via
A. Fusco, n. 9, l’incarico per l’esercizio delle seguenti funzioni di area direttiva (ovvero di alta
specializzazione):
di Istruttore Tecnico, inquadrato nell’ambito dell’organizzazione interna dell’Ente, al Servizio
Tecnico, in ragione delle esigenze dell’Ente (istruttoria procedimentale ed assunzione dei
provvedimenti) e che possa garantire la continuità dei servizi resi all’utenza nell’ambito delle
funzioni proprie del Comune;
2. di dare atto che il soggetto di cui sopra è in possesso dei requisiti tutti richiesti per l’accesso,
dall’esterno, alla qualifica ovvero alla categoria in conformità alla nuova classificazione del
personale disposta dal C.C.N.L. stipulato il 31 marzo 1999
Il Sindaco
f.to Salvatore Geremia
..................................................

