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Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente
dell' Area Pianificazione-Gestione del Territorio ed Ambiente- ex
art.ll0, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
,

.

Il DIRIGENTE ad INTERIM AREA AA.GG.
Premesso
CHE con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12 del 24/912015, di immediata esecuzione,
adottata con i poteri della Giunta Comunale, per le motivazioni ivi contenute veniva adottato atto
d'indirizzo al fine dell'attivazione di una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente dell' Area Pianificazione - Gestione
del Territorio ed Ambiènte- ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, demandando al dirigente
competente l'incarico di porre in essere i susseguenti atti di gestione;
Che con il provvedimento sopra indicato sono stati indicati i punti fondamentali della tipologia del
contratto ed è stato demandato al dirigente competente l'incarico di porre in essere i susseguenti atti
di gestione, ivi compreso apposita determinazione di indizione della selezione e di approvazione
dell' Avviso;
Dato Atto
Che l'art. 73 del vigente statuto comunale prevede la possibilità di assunzione di dirigenti a tempo
determinato in dotazione organic;
-Che l'art. 26 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede la
possibilità di stipulare contratti a tempo determinato, nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni
di legge vigenti;
Dato Atto, altresì, che le risorse necessarie per la corresponsione del trattamento economico e
relativi oneri, come indicato nel prospetto allegato, trovano capienza sui relativi interventi del
bilancio del corrente esercizio finanziario, per la parte afferente il corrente anno, e del
corrispondente intervento per la parte afferente l'esercizio futuro,;
CHE in conformità a quanto stabilito dalla richiamata deliberazione del Commissario Prefettizio è
stato elaborato apposito avviso di selezione;
VISTO il decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 32128 del 10109/2015 con il quale il
Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza è stata incaricata delle funzioni dirigenziali ad interim
dell' Area Affari Generali;
,
Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA
-Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, ed in
esecuzione della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12 del 24/9/2015, approvare l'Avviso
di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato
di dirigente dell' Area Pianificazione - Gestione del Territorio ed Ambiente- ex art. 110, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto
che lo stesso sarà pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale internet di questo Ente.
-Dare Atto che la spesa indicata nell'allegato prospetto, che ne costituisce parte integrante del
presente atto, prevista nella citata deliberazione n. 12 del 24/9/2015, trova copertura a valere
sull'intervento di bilancio 1090101, per la parte afferente il corrente esercizio e su detto intervento
del bilancio 2016 per la parte afferente il successivo esercizio finanziario.
Il Dirige
dot

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 26712000.
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II Dirigente Area Finanziaria
dotto Claudio Pirone
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COMUNE DI AVERSA
AREA AA. GG. - Servizio Contabilità del Personale
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Spesa da sostenere per l'assunzione di un dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1 Olgs 267/2000 :

NOMINATIVO

DIRIGENTE INCARICATO

Retribuzione
base'

40.129,96

Retribuzione
dì posizione

11.533,17 .

Totale
trattamento
economico

51.663,13

Oneri CPDEL

Oneri

C/E

INADEL C/E

12.295,82

Oneri a
C/E

Totale spesa
complessiva

4.391,37 17.720,45

1.033,26

Il

Totale

Oneri
IRAP
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69.383,58
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