Pubblicazione ai sensi dell’art. 3 comma 54 Legge 24.12.2008, n. 244

SERVIZIO PERSONALE
REGISTRO GENERALE N. 112 DEL 20.06.2008
ORIGINALE/COPIA DETERMINA N. 6 DEL 20.06.2008
OGGETTO: Contratto a tempo determinato per l’esercizio di funzioni di Responsabile del Settore
Tecnico .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta C.le n. 88 del 03.06.2008 con la quale è stata
autorizzata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs.
267/2000 per l’esercizio delle funzioni di responsabile del settore tecnico di questo Comune
comprendente i seguenti servizi ed uffici:
SERVIZIO URBANISTICA – Ufficio S.U.E. – Ufficio Pianificazione – Ufficio Condono Edilizio –
Ufficio Demanio;
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – Ufficio programmazione - Ufficio gare ed appalti - Ufficio
espropriazioni;
SERVIZIO MANUTENTIVO – Ufficio manutenzione del patrimonio- Ufficio protezione civile Ufficio ecologia ed ambiente;
DATO ATTO che con la medesima deliberazione sono state fornite al Sindaco – Responsabile del
personale le direttive per la costituzione e l’affidamento dell’incarico di cui sopra;
VISTO l’art. 110 del D. Lgs 267/2000 che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
VISTI gli artt. 41 e 42 dello Statuto Comunale che prevede la possibilità di attribuire la
responsabilità degli servizi e degli uffici mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico
o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato fermo restando i requisiti richiesti
dalla qualifica da ricoprire;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 218 del 29 luglio 2004, esecutiva ai sensi di Legge,
con la quale venne approvato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi con
i relativi allegati;
VISTO il decreto sindacale in data odierna con il quale è stato conferito all’Arch Salvatore
Napolitano nato a Nola (NA) il 16.05.1964, residente a Cimitile (NA) alla Via Nazionale delle
Puglie, n. 46 C.F.NPLSVT64E16F924L, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Napoli
al n. 5046 dal 14.04.1993, l’incarico di cui sopra;
DATO ATTO che il tecnico incaricato è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso,
dall’esterno, alla qualifica da ricoprire, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti;
RITENUTO stipulare con il predetto tecnico il relativo contratto e di impegnare la spesa per
l’incarico di cui sopra;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
DETERMINA
1)-Di stipulare con il dott. Arch. Napolitano Salvatore nato a Nola (NA) il 16.05.1964, residente a
Cimitile (NA) alla Via Nazionale delle Puglie, n. 46 C.F.NPLSVT64E16F924L, iscritto all’Albo
degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 5046 dal 14.04.1993, contratto di lavoro a tempo
determinato per le funzioni di responsabile del settore tecnico di questo Comune, nei limiti ed alle
condizioni tutte stabilite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 88 del 03.06.2008.
2)-Di Dare atto che il rapporto di lavoro tra questo Comune ed il suddetto professionista, nonché le
condizioni e le modalità di espletamento dell’incarico, saranno regolati dall’apposito contratto a
tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 il cui schema venne approvato con
deliberazione della Giunta C.le n. 142 del 07.08.2006 e che per completezza viene allegato alla
presente determinazione.
3)-Di fissare la decorrenza del presente provvedimento dal 20.06.2008 e fino al 31.12.2008
prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fermo restando lo scioglimento anticipato
del rapporto secondo quando previsto dalle condizioni contrattuali speciali, dalla legge e dai
regolamenti comunali vigenti.
4)-Di impegnare, per lo scopo, sull’Intervento 1.01.06.03 del Bilancio di Previsione 2008 la spesa
di € 15.550,00 per il corrente esercizio, demandando al responsabile di ragioneria l’emissione dei
relativi mandati di pagamento con cadenza mensile.
IL SINDACO
F.to Gennaro Amendola
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina n. 6 del 20.06.2008 - R.G. 112/08
Rilevato che nella stessa si impegna la spesa complessiva di € 15.550,00
ATTESTA
La regolarità contabile per la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del T.U.EL 267/2000) del
suindicato provvedimento.
Praiano, lì 20.06.2008

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Vincenza Lauretano

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all'
Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna
Lì, 20.06.2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo GALANO

