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FERRAZZANO
CAMPOBASSO
Prot. 5/2019

Data 09/07/2019

OGGETTO: Assunzione ais ensid ell’art. 110 c. 1 del D. lgs. 267/2000 a tempo determinato ed a tempo
parziale (18 ore settimanali) del responsabile dell’area tecnica manutentiva categoria D
posizione economica D 1 - Affidamento incarico .
IL SINDACO
Richiamato l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L) ;
Visto l’art. 40 dello Statuto comunale;
Visto inoltre l’art. 87 del vigente Regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n 42 del 10/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, alla quale
integralmente si rinvia, con la quale si autorizzava l’avvio di una procedura comparativa per la selezione del
responsabile dell’area tecnica manutentiva a tempo determinato ed a tempo parziale (18 ore settimanali) fino
allo scadere del mandato elettivo del Sindaco, mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato,
precisando nel contempo che l’incarico doveva:
- essere effettuato, ai sensi dell'art. 110 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- essere conferito per le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento per
l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto che con il medesimo atto deliberativo è stato approvato lo schema contrattuale di massima,
disciplinante il rapporto tra le parti;
Rilevato che con determinazione 109 dell’11/06/2019 è stata avviata una selezione pubblica preordinata
all’individuazione del soggetto con cui stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo
parziale per la copertura del posto di responsabile dell’area tecnica manutentiva;
Visto il verbale della Commissione Esaminatrice (allegato sub “A” al presente provvedimento), che ha
redatto l’elenco dell’unico candidato che ha partecipato alla selezione e che risulta possedere i requisiti
richiesti dal bando;
Preso atto che il candidato è idoneo a ricoprire il posto di responsabile dell’area tecnica manutentiva, in
quanto lo stesso presenta, in ciascun elemento di valutazione preso in considerazione, credenziali che
dimostrano un omogeneo e qualificato profilo professionale, soprattutto tenuto conto che lo stesso ha
maturato una notevole esperienza per aver assolto i compiti previsti dalle diverse materie oggetto
dell’incarico;
Ritenuto di assumere pertanto, l’ing. Nicola Cefaratti nato a Campobasso il 01/02/1971 per la copertura del
posto di responsabile dell’area tecnica manutentiva, vacante in dotazione organica dell’ente, dal 08/07/2019
e fino al termine del mandato amministrativo del sottoscritto;
Visti infine:
- gli artt. 50, comma 10 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- l’art. 19, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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DISPONE
1. di prendere atto del verbale della Commissione Esaminatrice relativo alla selezione per l’assunzione a
tempo determinato ed a tempo parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, per la copertura del posto di Responsabile dell’area tecnica manutentiva (allegato sub. “A”);
2. di individuare quale parte contraente e contestualmente assumere a tempo determinato ed a tempo
parziale , dall’08/07/2019 e fino al termine del mandato amministrativo del sottoscritto, nella posizione
attualmente vacante in dotazione organica dell’ente, categ. D posizione economica D1 l’ing. Nicola
Cefaratti nato a Campobasso il 01/02/1971;
3. di precisare che, per quanto concerne il trattamento economico si conferma, come determinato con
delibera G.C. n. 42 del 10/06/2019, il trattamento già previsto per la categoria di appartenenza (D1) dal
CCNL enti locali;
5. di stabilire che è fatto obbligo al funzionario destinatario del presente atto di conferimento di osservare le
disposizioni dallo stesso recate, come, parimenti, all'ossequio delle medesime prescrizioni sono tenuti
tutti i soggetti interni ed esterni all'Amministrazione che, a qualsiasi titolo, risultano interessati dagli
effetti giuridici del presente provvedimento;
7. di demandare al competente Ufficio, l’assunzione del relativo impegno di spesa e la conseguente stipula
contrattuale;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alla R.S.U.
Aziendale per opportuna informazione ai sensi di legge.

IL SINDACO
F.to Antonio Cerio
Per accettazione:
F.to ing. Nicola Cefaratti
L’ INCARICATO

