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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO AI SENSI
DELL'ART.110,COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 DI UN INCARICO A TEMPO
DETERMINATO (PER UN TEMPO DI LAVORO PART-TIME 30/36) DI FUNZIONARIO
CAT. D, POS. ECON.D1, "AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E
SUAP"- INDIZIONE ED APPROVAZIONE ATTI. - -

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

VISTE E RICHIAMATE:
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 54 del 30/05/2022 relativa all’approvazione del fabbisogno del
personale 2022/2024 ove era prevista la copertura dell’area tecnico a mezzo art.110 TUEL;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09/05/2022, con la quale si è provveduto
all’aggiornamento della struttura organizzativa dell’Ente, definendo la nuova area, denominata “Area
tecnica, lavori pubblici, urbanistica e suap”
Richiamata la delibera  di Giunta Comunale n. 74 del 03/08/2022 con la quale si è fissato indirizzo
all’ufficio affari istituzionali di indire selezione in via d’urgenza per la copertura del 110 Tuel per l’area
tecnica ll.pp, urbanistica-suap.

VISTI:
il Titolo IV – Capo Terzo (Dirigenza ed incarichi) del TUEL, con particolare riferimento all’articolo
110, comma 1, il quale prevede che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante
contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”;
con le modificazioni introdotte dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge
n. 114/2014, ai fini del conferimento degli incarichi è stata imposta la "previa selezione pubblica volta ad
accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".
l’art. 29, comma 5 dello Statuto comunale il quale prevede che la copertura dei posti dei responsabili dei
servizi e degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di
diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ex art.110 T.U.
l’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, che prevede la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a
tempo determinato “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile
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nei ruoli dell’Amministrazione”, verificandone – oltre al possesso del requisito di base per l’accesso alla
dirigenza – anche il possesso degli specifici requisiti previsti dal comma stesso;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale e che, pertanto, non può
considerarsi applicabile il limite dei rapporti a tempo determinato ex art.110 Tuel nel limite del 30% dei posti
istituiti in dotazione organica della medesima qualifica;

CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione, in considerazione dell’importanza dell’area in questione, ha stabilito il ricorso alla
disciplina dell’art. 110, del TUEL con lo scopo di coprire con urgenza n. 1 posto di cat. di accesso D1, al
fine di garantire il regolare funzionamento dell’Area in attesa dell’effettiva copertura del posto a tempo pieno
e indeterminato.
È, in ogni caso, fatta salva la risoluzione di diritto del contratto e la cessazione anticipata, secondo quanto
previsto dall’art. 110 TUEL;
-  la procedura in oggetto è pertanto attuata nelle  rispetto della ridefinizione del piano fabbisognio personale
2022/2024 ;
- la procedura selettiva prevista dalĺart. 110 t.u.e.l. "non può essere identificata in una vera e propria
procedura concorsuale" ma essa si contraddistingue per una valutazione "di tipo comparativo e
procedimentalizzata" (Consiglio di Stato Sez. V sentenza 1549 del 29.5.2017) “ L’art. 110, comma 1, t.u.e.l.,
regolante la procedura, prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato
“previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”. Per quanto rivestita di
forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in
questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle “procedure concorsuali
per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
- quella prevista per la copertura di ‘posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione’ deve ritenersi una procedura meramente idoneativa e non concorsuale, essendo
caratterizzata da: incarico a contratto di natura temporanea, ancoraggio temporale al mandato elettivo del
Sindaco, automatica risoluzione in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni strutturalmente
deficitarie, possibilità di formalizzare in via eccezionale contratti "di diritto privato", mancata previsione della
nomina di una commissione giudicatrice, non necessario svolgimento di prove e formazione di graduatorie.
Tratti che "concorrono ad evidenziare il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarietà che
caratterizza la procedura in questione, che - per tal via - deve ritenersi, in conformità al comune
intendimento, bensì selettiva ma non concorsuale"(Consiglio di Stato, 10 settembre 2018, n. 5289);
- in applicazione del generale principio, di rilevanza costituzionale, in base al quale l’accesso ai pubblici
impieghi può avvenire solo per concorso (art. 97), l’affidamento di detti incarichi non può non essere
preceduto da una procedura selettiva adeguatamente pubblicizzata (Tar Campania Napoli V, 9 dicembre
2002 n. 7887) retta dai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio anche se non di natura
tipicamente concorsuale;
- la fiduciarietà sopra richiamata, per giurisprudenza costante, non è da intendersi quale attribuzione di
incarichi o di nomina sulla base di un rapporto meramente fiduciario perché ciò è in palese in contrasto col
generale obbligo di motivazione di qualsiasi decisione della pubblica amministrazione. Di recente ha
ricordato l’obbligo di motivare la scelta anche degli incarichi, sulla base della legge 241/1990, la sentenza del
Tar Campania, Sezione staccata di Salerno – Seconda, 18.3.2019, n. 406. Il Tar ha stigmatizzato che un
comune abbia conferito un incarico “senza l’esplicitazione della benché minima giustificazione, circa la sua
idoneità a ricoprire l’incarico in questione, nonché senza alcuna valutazione delle sue specifiche competenze,
ovvero delle professionalità acquisite, quali ricavabili dal curriculum presentato, e, ancora, senza
l’espressione d’alcun giudizio, di tipo analitico – comparativo, rispetto ai curricula ed alle specifiche
competenze e professionalità degli altri professionisti che, come il ricorrente, avevano manifestato il loro
interesse”. Così operando, l’ente si è posto in insanabile contrasto con l’obbligo generale di motivazione
degli atti amministrativi, sancito dall’art. 3 della l. 241/90, obbligo cui l’atto in questione, espressione di una
scelta, esercitata nel contesto di poteri amministrativi ordinari, per quanto settoriali, non poteva
evidentemente sottrarsi.
La sentenza del Tar Campania-Salerno di cui sopra cita un nutrito elenco di decisioni pretorie, anche di
Palazzo Spada, alla luce delle quali si evidenzia l’insanabile contrasto tra l’obbligo di motivazione e la
fiduciarietà: “Alla luce dell'art. 3, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241 (che introduce una espressa eccezione
alla necessità della motivazione per i soli atti normativi e per quelli a contenuto generale), la motivazione è
requisito indispensabile di ogni atto amministrativo, ivi compresi quelli consistenti in manifestazioni di
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giudizio interni a procedimenti concorsuali o para-concorsuali, nell’ambito dei quali, anzi, la motivazione
svolge un precipuo ruolo pregnante, quale fattore di esternazione dell’iter logico delle determinazioni assunte
dalle commissioni esaminatrici in esercizio dell’amplissima discrezionalità loro riconosciuta, ai fini
dell’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Di conseguenza anche per gli atti di alta amministrazione a
valenza fiduciaria non è affatto escluso l'obbligo di motivazione, essendo chiuso nel sistema, dopo l'entrata in
vigore della l. n. 241 del 1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo
libero. Anche allorché, quindi, si debbano adottare atti di nomina di tipo fiduciario, l'Amministrazione deve
indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi
programmati, dimostrando di aver compiuto un'attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti
in capo al soggetto prescelto, sì che risulti la ragionevolezza della scelta” (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I,
8/09/2014, n. 9505; conformi: T. A. R. Friuli – Venezia Giulia, Sez. I, 18.01.2016, n. 15; Consiglio di Stato,
Sez. VI, 19.10.2009, n. 6388)”.

CONSIDERATO che:

la durata dell’incarico è fissata dalla data di stipula del contratto e per mesi dodici per 30 ore settimanali-
su 36 ore in ragione della disponibilità del bilancio 2022/2024;
il trattamento economico da corrispondere è pari a quello previsto per un funzionario di categoria-
giuridica “D1”, posizione economica “D1”, del CCNL Enti Locali;
sarà attribuita una indennità di posizione con decreto sindacale nel rispetto di quanto previsto dai-
Regolamenti dell’Ente e dal CCNL di comparto;
la spesa occorrente trova adeguata copertura nell’annualità 2022 del Bilancio 2022/2024;-
il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 110, sarà risolto di diritto nel caso in cui l'Ente-
dovesse dichiarare il dissesto o venisse a trovarsi in una situazione strutturalmente deficitaria;
l'art. 16, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla Legge 7 agosto 2016,-
n. 160 stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile degli incarichi a contratto
conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL;

DATO ATTO che:

- che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art.242 del Tuel;
- che l’Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2021 e che rispetterà il pareggio di bilancio per
l’anno 2022;

CHE pertanto è possibile avvalersi della disposizione in argomento;

RILEVATO che il sottoscritto Responsabile del Personale, dovrà procedere alla sottoscrizione del contratto
in  parola  con  il  professionista  incaricato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del combinato disposto degli articoli
107 e 109 del TUEL;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui attribuisce alla competenza dirigenziale gli atti di
amministrazione e gestione del personale;

CONSIDERATO che sul presente atto i responsabili delle aree competenti esprimono rispettivamente
parere favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000;

ATTESO che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui
al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445;
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VISTO  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  preposto  alla  selezione  per  il conferimento dell’incarico di che
trattasi - allegato al presente provvedimento - e  contenente tra l'altro modalità, condizioni e norme
disciplinanti la partecipazione per quanti interessati all’assegnazione dell’impiego;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante il funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000, in particolare 1'art. 110, commi 1 e 3;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e smi;
VISTO il Dlgs n. 150/2009;

DETERMIN
A

In conformità a quanto indicato in premessa, di:

1.  indire una selezione pubblica per il conferimento – ai sensi dell’art.110, del D.lgs. n.267/2000 – di un
incarico a tempo determinato per mesi dodici (per un tempo di lavoro part-time 30/36 ore in ragione della
disponibilità di bilancio 2022) di funzionario Cat. D, Pos. Econ. D1, Area tecnica, lavori pubblici, urbanistica
e suap”, di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale sopra citate;
2. approvare lo schema di avviso pubblico per il reclutamento della predetta figura professionale che, in
quanto "lex specialis" disciplina condizioni, modalità e norme di partecipazione alla selezione da parte dei
professionisti interessati e che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. stabilire che al sopra citato avviso pubblico sarà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del
comune e sul sito web dell'ente per 10 giorni;
4. assegnare un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio per
la presentazione delle domande;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE
Dott. Massimiliano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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