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OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento d’incarico di Istruttore Direttivo 
Tecnico responsabile del servizio tecnico edilizia privata - urbanistica - lavori pubblici Cat. 
DI, con contratto a tempo determinato part-time 36 ore settimanali ex art. 110, comma 1 e 

s.m.i, del D.Lgs. 267/2000.   
  

IL SINDACO 

Visti: 

e la delibera della G.M. 1. del 17.01.2022, con la quale sono state date direttive al Segretario comunale 

di predisporre apposito avviso pubblico e gli atti necessari per l’attivazione delle procedure di 

selezione pubblica, finalizzata al conferimento dell’incarico Istruttore Direttivo Tecnico responsabile 

del servizio tecnico edilizia privata - urbanistica - lavori pubblici), ex art 110 comma 1 del D. Lgs 

267/2000-36 ore settimanali; 

e la nota del Segretario comunale a firma del Dott. Francesco De Pinto prot. n. 306 del 19.01.2022 con 

la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico; 

e l’avviso di selezione la cui scadenza è fissata per il giorno 03/02/2022 (pubblicazione avvenuta 

all’albo pretorio del sito web istituzionale del Comune di Civitella Roveto e nella pagina 

Bandi/Concorsi del sito ufficiale del Comune di Civitella Roveto); 

e la nota del Responsabile dell’ Area Contabile n. 30 del 10.02.2022 a firma della Dott.ssa Ramona 

Giovannone, presieduta dal Segretario Comunale Dr.sa Assunta D’Agostino, in sostituzione del 

Segretario Comunale Francesco Del Pinto, con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

Visto il verbale n. 1 dell’11.02.2022 prot. n. 725 del 14.02.2022, con il quale si è provveduto alla 

comparazione tra i curricula ed il colloquio finalizzato alla dimostrazione del possesso di professionalità e 
competenza adeguate alla natura dell’incarico da ricoprire, pervenuti al protocollo dell’ Ente entro il termine 
stabilito; 

Accertato che all’esito dell’istruttoria i partecipanti sono risultati gli unici in possesso dei requisiti prescritti 
dall’avviso pubblico, in particolare in possesso di comprovata esperienza professionale idonea al ruolo da 
ricoprire; 

Preso Atto della valutazione finale riportata nel citato verbale del’ 11.02.2022; 

Inteso, pertanto, di dover procedere all’assunzione, ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL 267/2000, 

dell’Ing. Vanessa De Blasis, nata a Avezzano (AQ) il 28.05.1989, residente a Civitella Roveto (AQ), Via 
Stazione n. 9; 

Dato Atto che la presente assunzione, per 36 ore settimanali e determinato (dal 16.02.202% al 15.02.2023), è 
rinnovabile per un periodo comunque non superiore al mandato politico, laddove ricorrano i presupposti di 

diritto per la proroga; 

 



Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Campania n. 298/2016/PAR, nella quale si è osservato 
che: “I terzo comma dell'art. 110 del TUEL, stabilisce che “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”. Come efficacemente ricostruito da SRC Marche n. 62/2013/PAR, la 

norma è stata al centro di numerose incongruenze pratiche e continue deroghe che hanno portato a 

numerose pronunce giurisdizionali e di sezioni del controllo. Invero, la ratio della norma non può essere 

“dequalificare” una ‘spesa’ rispetto alla corretta rappresentazione in bilancio in base alla sua natura, ma 

va individuata nella intenzione di sottrarre il sistema di retribuzione e incentivazione di una particolare 
categoria di personale, derogando all’ordinaria disciplina contemplata dalla legge e dal contratto per il 

finanziamento della politica del personale, senza peraltro sottrarre la spesa conseguente ai vincoli generali 

pervisti dal coordinamento della finanza pubblica. La norma infatti, dopo aver richiamato comunque e 

genericamente il sistema di programmazione e finanziamento previsto per le ogni “spesa” (il bilancio di 

previsione, strumento in virtù del quale ogni spesa deve essere previamente autorizzata, sulla base del 

principio della previa copertura) espressamente afferma che il trattamento economico e delle indennità per i 

contratti e il personale ex art. 110 TUEL non rientrano e non vanno imputati al correlato “costo” (vale a 
dire, il corrispondente monetario del fattore produttivo “personale ”’) finanziato nell’ambito del sistema dei 

» 
“fondi” per la contrattazione decentrata.” ; 

Rilevato che attenta dottrina (L. OLIVERI su https://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com/2015/09/09/11- 
fondo-contrattuale-della-dirigenza-non-va-ai-dirigenti-a-termine-scivolone-della-cassazione/) ha osservato 
che: “Tutte queste considerazioni spiegano perché il combinato disposto dell’articolo 110, comma 3, del 
d.lgs 267/2000 e delle disposizioni contrattuali che riservano la disciplina contrattuale ai soli dirigenti di 

ruolo impongono alle amministrazioni di finanziare col bilancio e non col fondo contrattuale i dirigenti a 
”. 

contratto. ”’; 

Inteso, altresì, conferire l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art.50, comma 10, del D. 

Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi nel 
rispetto dei criteri stabiliti dall’art.109 della medesima legge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visti: 

e l’art.110 comma | e l’art.50 comma 10 del D.Lgs 267/2000; 

e ilvigente Statuto dell’Ente; 

e il D.Lgs 165/2001; 

e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 

Visti gli artt. 50 e 53 del D.Lgs. 267/2000; 

DECRETA 

Di procedere all’assunzione a tempo determinato (dall’ 16.02.2022 al 15.02.2023) per 36 ore settimanali, 
dell’Ing. Vanessa De Blasis, nata a Avezzano (AQ) il 28.05.1989, residente a Civitella Roveto (AQ), Via 

Stazione n. 9, ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL n. 267/2000; 

Di dare atto che lo stesso, ai fini retributivi, viene inquadrato nella categ. D pos. econ. DI; 

Di dare atto che l’assunzione di cui trattasi è prorogabile nei limiti della legge e, comunque, per un periodo 
non superiore al mandato politico;
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Di dare atto, inoltre, che l’assunzione testé disposta verrà perfezionata mediante la stipulazione in forma 

scritta del contratto individuale di lavoro a cura del servizio del personale, con conseguente adozione degli 
atti di natura finanziaria; 

Di conferire, altresì, all’Ing. De Blasis l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - edilizia privata - 

urbanistica - lavori pubblici, subordinando l’efficacia del presente Decreto all’acquisizione di dichiarazione 

di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico; 

Di stabilire: 

e che l’incarico viene conferito con decorrenza dal 16.02.2022; 

e cheal Responsabile del Settore sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell’art. 

107 del D. Lgs 18.08.2000 n.267 e nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e di Servizi; 

e chea detto funzionario, in ossequio a quanto stabilito dall’art.15 del CCNL 22.01.2004, è attribuita 

la posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8-9-10 del CCNL 31/03/1999; 

e cheal predetto funzionario viene disposta l’attribuzione della retribuzione di posizione nella misura 

di € 9.000,00, fatte salve rideterminazioni di tale retribuzione ad esito di pesatura conseguente 

all’attribuzione di nuove funzioni, nel rispetto del sistema di pesatura vigente; 

e che all’incaricata verrà attribuita altresì l'indennità di risultato in misura proporzionale a quella di 

posizione a seguito di valutazione della prestazione svolta; 

e che durante il periodo di validità del presente decreto la nomina può essere anticipatamente revocata, 

previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa contrattuale; 

e che, per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia allo Statuto Comunale, al Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e Servizi, alle disposizioni normative vigenti e al contratto di comparto 

ed individuale da stipularsi con il Segretario Comunale; 

e che il presente Decreto venga consegnato al soggetto incaricato e comunicato agli Assessori, al 
Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, all’OIV; nonché pubblicato 
nel sito istituzionale. 

Dalla residenza comunale ,lì 16 febbraio 2022. 

 


