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Prot. n. 1410

Montorio nei Frentani, lì 26/07/2018
DECRETO DEL SINDACO N. 03 DEL 26 luglio 2018

CONFERIMENTO INCARICO E NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’AREA TECNICA
COMUNALE
Il SINDACO
VISTA LA Deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 25/06/2018 con la quale si è deciso di
coprire il posto di Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica Comunale mediante contratto di
lavoro, avente durata massima corrispondente al mandato del sottoscritto Sindaco, competente a
conferire l’incarico con proprio provvedimento sulla base del curriculum presentato dal tecnico;
DATO ATTO che l’apposito avviso è stato pubblicato presso l’Albo Pretorio (on line) dell’Ente dal
05/07/2018 al 20/07/2018 prot. n.1305;
ACQUISITE le istanze ed i curricula dei professionisti interessati ;
CONSIDERATO che :
- va tenuto conto e verificato il rispetto della insussistenza delle condizioni di incompatibilità
e inconferibilità come previste dal d.Lgs 39/2013 (e di tutta la normativa vigente in
materia);
- l’incarico di che trattasi è riconosciuto come fiduciario (cfr. parere della funzione pubblica
UPPA n. 14/07 sulla natura intuitus personae dei contratti ex art. 110 TUEL). Infatti la
disciplina contenuta nell’art. 110 TUEL ha inteso fornire al sindaco uno strumento per
affidare incarichi di rilievo sulla base dell’intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto
di dipendenza stabile ;
- la scelta del professionista deve essere orientata al soggetto che può maggiormente
concretizzare e attuare gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale nonché
la soluzione delle problematiche istituzionali più urgenti.
ESAMINATI detti curricula nell’ottica di una valutazione complessiva al fine di individuare il
profilo professionale che più si avvicina alle esigenze tecniche-operative
di questa
Amministrazione Comunale.
In particolare da detta valutazione è emerso che il geom. – arch. Pasqualino RAIMONDO, nato a
Montorio nei Frentani il 12/04/1957 e residente a Larino in Via A. Morrone 58, C.F. RMN PQL
57D12 F689 Y , risulta possedere tutte le caratteristiche professionali richieste in quanto il
curriculum dello stesso presenta, elementi significativi che dimostrano un omogeneo e qualificato
profilo professionale, soprattutto tenuto conto che lo stesso ha maturato una notevole esperienza
nelle materie oggetto dell’incarico, nel rapporto e consulenza con la Pubblica Amministrazione
nella gestione della Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro, che il professionista di che trattasi non
risulta avere condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del d.lgs 39/2013 e s.m.i.

RILEVATO che il professionista individuato, che si è dichiarato disposto a coprire il posto di
Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica, è in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando di
che trattasi, come rilevato dal curriculum prodotto a corredo dell’istanza di partecipazione alla
selezione che lo rendono idoneo a ricoprire il posto di Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica
del Comune di Montorio nei Frentani fra coloro che hanno manifestato interesse;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale dei servizi;
DECRETA
 Di conferire per le motivazioni in premessa esplicate, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs.
n.267/2000, l’incarico al geom.-arch. Pasqualino RAIMONDO nato a Montorio nei Frentani
il 12/04/1957 e residente a Larino in Via A. Morrone 58, C.F. RMN PQL 57D12F689 Y,
l’incarico di Tecnico Comunale, geometra part-time 25% 9 (nove) ore settimanali- cat.C –
posizione economica C1, a tempo determinato a far data dal 26 luglio 2018 fino alla
scadenza del mandato del Sindaco (2023);
 Di conferire per le motivazioni in premessa esplicate, ai sensi dell’art. 110 del Decreto
Legislativo 267/2000, l’incarico al geom.-arch. Pasqualino RAIMONDO, meglio in premessa
generalizzato, l’incarico di Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica del Comune di
Montorio nei Frentani(CB), con attribuzione allo stesso della posizione organizzativa di cui
al CCNL nella misura di € 3.000,00 (Tremila/00) per l’intero anno.
 Di incaricare il Responsabile del Servizio dell’Area Amministrativa per ogni ulteriore e
conseguente adempimento relativo al presente provvedimento.

