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Montorio nei Frentani, lì 29.12.2017

OGGETTO: Conferimento incarico e nomina Responsabile Servizio Tecnico.

DECRETO SINDACALE N. 2/2017

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio precedente decreto sindacale n. 4/2016 con il quale è stato conferito
all’arch. Pasqualino RAIMONDO, nato a Montorio nei Frentani (CB) il 12.04.1957 e residente a
Larino (CB) in via Achille Morrone n. 58:
a) l’incarico di tecnico comunale, geometra part–time 9 (nove) ore settimanali - cat. C –
posizione economica C1, a tempo determinato;
b) l’incarico di responsabile del servizio tecnico comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 110
del D.lgs. n. 267/2000 con contratto a tempo determinato e di lavoro subordinato di diritto
pubblico, part–time;
CONSIDERATO che detto contratto cessa in data 31.12.2017;
ACCERTATO che all’interno dell’Ente non vi sono figure in possesso dei requisiti professionali
necessari per ricoprire tale ruolo;
RILEVATO che la figura di responsabile dell’ufficio tecnico comunale si appalesa indispensabile
per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali dell’Ente;
CONSIDERATO di volersi avvalere delle disposizioni in materia di stipulazione di contratti per la
costituzione di rapporto di lavoro per la copertura di posizioni contenute nell’art. 110 del D.lgs. n.
267/2000;
CONSIDERATO che tale scelta consente:
a) di avvalersi nell’immediato di figure professionali con provata specifica competenza ed
esperienza nella materia oggetto dell’incarico, che come avanti detto non è presente
attualmente all’interno dell’Ente;
b) di non instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche in considerazione
dell’obbligo di associare le funzioni fondamentali dei servizi con l’ Unione dei Comuni;

RILEVATO che l’arch. Pasqualino RAIMONDO ha manifestato la sua disponibilità ad
accettare l’incarico di responsabile del servizio tecnico, con impiego part – time per n. 9 ore
settimanali;
RITENUTO che l’arch. Pasqualino RAIMONDO è in possesso della necessaria professionalità
e competenza accertata dall’attività sinora svolta presso questo Comune;
CONSIDERATO, altresì, che si è costituita l’Unione dei Comuni Montani “Castello di
Gerione” all’interno della quale è prevista la gestione in forma unitaria di alcuni servizi previsti da
disposizioni legislative specifiche;
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 all’arch. Pasqualino RAIMONDO, meglio in premessa generalizzato, l’incarico di
tecnico comunale, geometra part–time 9 (nove) ore settimanali - cat. C – posizione economica C1, a
tempo determinato a far data dall’1.01.2018 e fino alla fine del mandato amministrativo del Sindaco
(presumibilmente maggio 2018), in considerazione delle motivazioni sopra esposte e al fine di poter
garantire la continuità dello svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al servizio tecnico.
Di conferire all’arch. Pasqualino RAIMONDO l’incarico di responsabile del servizio tecnico
comunale, con attribuzione allo stesso della posizione organizzativa di cui all’art. 8, comma 1 del
CCNL 31.03.1999 nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta)/mensili.
Di dare atto che l’incarico conferito con il presente decreto cesserà contestualmente all’avvio della
gestione associata dei servizi di natura tecnica da parte dell’Unione senza che dall’incaricato possa
essere accampata alcuna pretesa. Lo stesso con la sottoscrizione del contratto dichiara di accettare
espressamente tale clausola.
Di demandare al responsabile del servizio amministrativo – contabile ogni atto connesso e
consequenziale al presente provvedimento.
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della legge
69/2009, quale mera pubblicità volta a fare notizia.

