
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88
Data
20-09-2018

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI  SELEZIONE  PER
CONFERIMENTO INCARICO  EX ART. 110 COMMA 1
D.LGS. 267.

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  venti del mese di settembre alle
ore 15:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
appositamente convocata, La Giunta comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

======================================================================

CONTI LUCIANO SINDACO P
PACIFICI ROBERTO VICE SINDACO P
GENTILI DANIELE ASSESSORE P

======================================================================

Partecipa il Segretario  comunale  Dott. ANTONIO CARELLA
Il Presidente, CONTI LUCIANO, in qualità di SINDACO, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione , sono stati
espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

LA GIUNTA COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie delibere:

n.  84  del  30.08.2018 di integrazione e modifica del piano-
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020
approvato con atto n. 38 del 12.4.2018, prevedendo un incarico
di funzionario area direttiva ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 a
tempo determinato nell’area dei servizi tecnici;

n. 67 /2018 di approvazione degli indirizzi operativi e-
procedurali per il conferimento di un incarico di responsabile
dell’Area Servizi tecnici ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le determinazioni del Segretario Comunale:

n.  330  del 23.08.2018, con cui a seguito dell’Istruttoria  è-
stata disposta l’ammissione e la non ammissione alla suddetta
procedura selettiva dei candidati che hanno presentato domanda
di partecipazione;
n 340 del 30.08.2018 di nomina della Commissione giudicatrice-
secondo gli indirizzi dettati con delibera di Giunta n. 77 del
20.7.2018;

VISTI  i verbali e la documentazione inerente la procedura selettiva:

- verbale n. 1 del 15.09.2018
- verbale n. 2 del  15.09.2018

PRESO ATTO che, come risulta dai verbali della Commissione
Giudicatrice e dagli atti trasmessi, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 25 del Regolamento di organizzazione e degli uffici,  le
prove della procedura hanno avuto il seguente svolgimento:
15.09.2018 valutazione curriculum vitae
15.09.2018 colloquio

la Commissione Giudicatrice della selezione ha formulato la-
relativa valutazione conclusiva, inserita nel verbale n. 2  dei
lavori;
la Commissione Giudicatrice ha portato a compimento la-
procedura selettiva pubblica in questione;

VERIFICATO che le procedure di selezione sono state svolte
regolarmente e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente, dallo Statuto, dai Regolamenti Comunali e dal bando della
procedura selettiva pubblica;

PRESO ATTO dei verbali predisposti dalla Commissione di valutazione;

DATO ATTO che a norma dell’art. 25 del vigente Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi  l’incarico è conferito con
provvedimento del Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale;

RITENUTA quindi la necessità di procedere all’approvazione degli atti
della procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico
di responsabile dell’Area Servizi tecnici ex art. 110 del D.Lgs.
267/2000;

EVIDENZIATO che dalla lettura dei verbali rimessi dalla Commissione
emerge:

due concorrenti ammessi alla selezione pubblica e presentatisi,1.
sono giudicati idonei;
un concorrente  ammesso alla selezione pubblica non si è2.
presentato al colloquio, anche se regolarmente convocato nei
termini;
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dal giudizio conclusivo emerge che il candidato Ing.3.
Piergiorgio Imperi  è ritenuto maggiormente rispondente alle
esigenze del Comune di  Avigliano Umbro;

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il vigente contratto C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie
Locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del
personale

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e
dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle
procedure di selezione;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.2018 di
approvazione  del  Bilancio di Previsione 2018/2020;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del
responsabile del servizio interessato;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del
responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare, in ordine alle premesse, gli atti della procedura
selettiva pubblica, per il conferimento di un incarico di responsabile
dell’Area Servizi tecnici ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000, rimessi
dalla Commissione Giudicatrice ed allegati al presente  atto quale
parte integrante e sostanziale, come di seguito:

- verbale n. 1 del 15.09.2018
- verbale n. 2 del 15.09.2018

2. Di prendere atto e condividere  la valutazione conclusiva, così
come risultante dal verbale n. 2 del 15.09.2018:

ESITO VALUTAZIONE

CANDIDATO ESITO VALUTAZIONE

1 PIERGIORGIO IMPERI IDONEO,
maggiormente rispondente
alle esigenze del Comune
di Avigliano Umbro

2 ALESSANDRO VITALI IDONEO
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3 CHRISTIAN   SERVI NON PRESENTATOSI AL
COLLOQUIO E  QUINDI NON

VALUTATO

3. Di dare atto che  i verbali sono debitamente sottoscritti e
conservati agli atti degli uffici;

4. Di dare atto che l’esito della valutazione verrà pubblicata
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Avigliano
Umbro all’apposita sotto-sezione “Bandi di Concorso” della Sezione
“Amministrazione trasparente” .

5. L’incarico verrà conferito con provvedimento del Sindaco sulla
scorta delle valutazioni rimesse allo stesso.

6. Il Responsabile dell’Area Gestione Economico-Finanziaria
conseguentemente al provvedimento Sindacale adotterà gli atti
necessari all’assunzione a tempo determinato del candidato;

7. Dare atto che al soggetto incaricato sarà attribuito il trattamento
annuo fondamentale ed accessorio previsto dal vigente CCNL:
- Stipendio tabellare € 22.135,47
oltre alla tredicesima mensilità, indennità di comparto ed assegno per
il nucleo familiare se spettante; il  tutto  da  riproporzionarsi al
50 %, trattandosi di una assunzione a 18 ore  alla settimana.

8. Di dare atto che  all’incarico di Responsabile dell’Area servizi
tecnici verrà corrisposta la retribuzione di posizione come previsto
dal Regolamento delle P.O. di questo Comune, determinata in Euro
4.035,00 annui, come già riproporzionata al 50%.

9. Di finanziare la spesa con imputazione nel Bilancio di Previsione
2018/2020, annualità 2018.

10. Di dichiarare  con successiva e separata votazione unanime  la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, con ulteriore
votazione unanime, a norma dell'art. 134 - comma 4- del D.Lgs. n.
267/2000.

88
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D.LGS. 18.08.2000,  N. 267,  ART. 49
AREA FINANZIARIA

Parere Contabile, art. 49
Il  sottoscritto  responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere contabile
favorevole.
Data: 17-09-2018 Il Responsabile del Servizio

NINI ELENA

D.LGS. 18.08.2000,  N.  267,  ART.  49
SEGRETARIO COMUNALE

Parere tecnico, art. 49
Il  sottoscritto  Segretario  Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.

lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere tecnico favorevole

Data: 17-09-2018   Il Segretario Comunale
Dott. Carella Antonio
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI LUCIANO                    F.to Dott. ANTONIO CARELLA
======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione
[X]E' stata pubblicata il giorno 26-09-18 per rimanervi quindici
giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 L.69/2009);
[] E'   stata  trasmessa,  con  lettera n. 5916, in data 26-09-18 ai
signori  capigruppo  consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li          F.to Dott. ANTONIO CARELLA

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno 20-09-18:

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134,
comma 4 T.U. n.267/2000);

======================================================================

[X]E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune dal
26-09-18 al 11-10-18 per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1
L.69/2009);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li         F.to Dott. ANTONIO CARELLA
======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li ..........
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ANTONIO CARELLA
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