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Montorio nei Frentani, lì 10.03.2020
DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 02.03.2020

OGGETTO: Contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del Dlgs. 267/2000 Istruttore Tecnico Cat. “C” – Posizione Economica “C1” - Arch. RIMONDO
Pasqualino - Incremento ore di lavoro part-time da 9 (nove) - ore 25% , a 18
(diciotto) ore - 50% settimanali.
IL SINDACO

VISTA la delibera di G.C. n. 50 del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
provvedeva alla rideterminazione della pianta organica e alla programmazione del Fabbisogno del
personale per il triennio 2016/2018;
VISTA la delibera di G.C. n. 36 del 25.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
indetta una selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo determinato e parziale per
l’attribuzione della responsabilità dell’Area Tecnica del Comune di Montorio nei Frentani, ai sensi
dell’Art. 110 comma 1 del T.U.E.L.;
ATTESO che con decreto sindacale n. 03 del 26.07.2018 a firma del Sindaco pro-tempore si
provvedeva a conferire, alla arch. Pasqualino RAIMONDO, l’incarico di cui trattasi, con decorrenza
dal 26.07.2018 sino al 2023 (scadenza temporale del mandato del Sindaco), prorogabile sino alla
scadenza del mandato elettorale, per n. 9 ore settimanali, come da contratto di lavoro;
DATO ATTO che con il medesimo decreto sindacale è stata conferita la Responsabilità del
Servizio dell’Area Tecnica del Comune di Montorio nei Frentani(CB) all'arch. Pasqualino
RAIMONDO, Cat. "C", posizione economica "C1" con la medesima decorrenza (26/07/2018 2023);
VISTO che l’articolazione dell’orario di lavoro era fissato in 9 (nove) ore, part-time 25%;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con proprio atto n. 23 del 25.02.2020 disponeva
l'incremento delle ore di lavoro all’arch. Pasqualino RAIMONDO, apicale dell'Area Tecnica del
Comune di Montorio nei Frentani (CB), inquadrato nella Categoria "C", posizione economica "C1",
dall'attuale monte orario settimanale pari a 9 (nove) ore - 25%, al monte orario settimanale
rimodulato pari a 18 (diciotto) ore - 50%, con decorrenza 02 marzo 2020, in considerazione della
mole di lavoro connessa con una serie di adempimenti e procedimenti complessi legati alla
ricostruzione e a tutta una serie di nuovi appalti in itinere;

ACQUISITA, nella medesima sede, la disponibilità, per le vie brevi, del suddetto professionista a
prestare la propria opera lavorativa per un monte orario settimanale pari a 18 (diciotto) ore a fronte di
quelle attualmente svolte pari a 9 (nove) ore;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
Di disporre l’incremento delle ore di lavoro da part-time 25% (9 ore settimanali) a part-time 50%
(18 ore settimanali) del rapporto di lavoro con l’arch. Pasqualino RAIMONDO, nato a Montorio nei
Frentani (CB), il 12.04.1957, Istruttore Tecnico – Categoria “C” – Posizione Economica “C1”.
Di dare atto che l’orario di lavoro di 18 ore settimanali sarà articolato su due giorni settimanali, con
2 rientri pomeridiani, con decorrenza dal 02/03/2020 e sino alla scadenza de mandato del Sindaco
(2023) o a diversa rimodulazione futura.
Di dare atto che resta confermato, giusta decreto sindacale n. 03 del 26.07.2018 il conferimento
dell'incarico ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, di Responsabile del Servizio dell’Area
Tecnica del Comune di Montorio nei Frentani (CB) all'arch. Pasqualino RAIMONDO.
Di dare atto che all’arch. Pasqualino RAIMONDO compete il trattamento economico stabilito dalle
norme contrattuali del comparto Regioni ed Autonomie Locali in vigore relativamente alla posizione
economica iniziale della qualifica C, posizione economica C1, la retribuzione di posizione nella
misura di € 3.000,00 annui. Tale compenso assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.
Di dare atto che l'incarico così come riconfermato, attribuisce al predetto professionista le funzioni
specificate dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, compresa l'adozione di tutti gli atti che
nell'interesse dell'Ente, impegnano quest'ultimo verso l'esterno e che la Legge e lo Statuto non
riservano agli organi di natura politica (organi di governo).
Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, sezione
amministrazione trasparente.
Di trasmettere il presente decreto all’ufficio personale per gli adempimenti connessi e
consequenziali.

