COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE
DETERMINAZIONE SETTORE I - ECONOMICO
FINANZIARIO
N. Registro generale 987 del 17.11.2022
(N. settoriale 155)
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE
SETTIMANALI) DI N. 1 SPECIALISTA DI AREA TECNICA CATEGORIA D1 EX ART
110 COMMA 1 DEL TUEL - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E INDIZIONE
PROCEDURA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 120 del 15/11/2022 con la quale la Giunta comunale ha dato
atto di indirizzo all’Ufficio Risorse Umane di avviare una nuova procedura selettiva per il
conferimento di incarico esterno di funzioni dirigenziali ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 con
contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale (50%) per la copertura del posto di
responsabile del Settore II (Tecnico manutentivo – LL.PP. e Urbanistica) sino al termine del
mandato elettorale del Sindaco;
Vista la nota prot. n. 20272 del 21/09/2022 con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento
affari interni e territoriali - Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le
Autonomie locali, ha trasmesso la determinazione adottata dalla Commissione per la stabilità
finanziaria degli Enti Locali del 15/09/2022 relativa all'autorizzazione all’assunzione predetta;
Visto l'art. 110 (Incarichi a contratto), c. 1, D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: “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. Per
i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la
quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e,
comunque, per almeno una unità. Fermi restando i 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 il piano occupazionale dell’Ente prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo parziale e
determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica D – Posizione Economica D1,
all'interno del Settore II (Tecnico-manutentivo - LL.PP e Urbanistica), ai sensi e per gli effetti

dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e che tale posto in dotazione organica risulta attualmente
vacante;
Preso atto che la dotazione organica vigente delle posizioni organizzative è composta da n. 6
responsabili a tempo indeterminato e che il 30%, previsto dal citato comma 1 dell'art. 110 del
D.Lgs 267/2000, consente l’attivazione di 1,8 unità da incaricare ex art. 110, comma 1, del TUEL;
Considerato che risulta pertanto possibile il conferimento un incarico ex art. 110 , comma 1, D.Lgs
267/2000, con rapporto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) per ricoprire il posto
vacante di categoria giuridica D1 nel rispetto della percentuale del 30%, applicata alla dotazione
organica dell'Ente riferita alle posizioni apicali;
Dato atto che l’art. 110 TUEL sopra richiamato consente il ricorso a contratto a tempo determinato
per coprire posti vacanti in dotazione organica a condizione che ciò sia previsto nello Statuto
comunale e nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi, oltre che nel piano delle assunzioni
dell’Ente;
Visti:
- l’art. 51 dello Statuto comunale vigente il quale prevede la possibilità di conferire incarichi a
contratto per la copertura di posti vacanti in dotazione organica;
- l'art. 26 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina la
procedura degli incarichi con contratto a tempo determinato;
Visto l’avviso pubblico nonché il relativo schema di domanda di partecipazione, contenenti le
informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire
l’espletamento della relativa selezione allegati alla presente determinazione;
Ritenuto di provvedere in merito al fine di dare attuazione al piano occupazionale;
Visto il decreto sindacale n. 15/2021 di attribuzione della responsabilità del Servizio Risorse
Umane al dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. di indire una procedura selettiva per curriculum e colloquio, ai sensi e per gli effetti dell’art.
110, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica D – Posizione Economica D1, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 a cui affidare la Responsabilità del
Settore II (Tecnico-manutentivo-LL.PP. e Urbanistica) per la durata decorrente dalla data di
stipula del contratto e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco
attualmente in carica;
2. di approvare, pertanto, l’avviso pubblico nonché il relativo schema di domanda, allegati
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose, Responsabile del Settore
Economico-finanziario;
5. di disporre la pubblicazione del predetto avviso sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
avvisi bandi di gara, concorsi e in amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.. Eugenio Maria Giovanni De Rose
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