
COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO  N. 9 DEL 25-09-2018

Oggetto: INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI EX
ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000. NOMINA ED ATTRIBUZIONE DELLE
FUNZIONI DI CUI AGLI ARTT. 107 E 109 DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno  duemiladiciotto addì  venticinque del mese di settembre, il sindaco Geom. Luciano
Conti

Con riferimento alle norme seguenti:
art. 50, Comma 10, D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale “Il sindaco e il-
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

art. 110 del D.Lgs. 267/2000, a mente del quale possono essere stipulati-
contratti a tempo determinato per funzionari area direttiva;

il comma 7 dell’art. 25 del vigente del vigente regolamento Comunale di-
Organizzazione degli uffici e dei servizi titolato “Incarichi speciali” che
stabilisce:  “L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco, previa
deliberazione della Giunta Comunale, a persone dotate di adeguata professionalità e in
possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti



per l’accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum. Il conferimento
dell’incarico è disposto direttamente dal Sindaco in base ad un rapporto di stima e di
fiducia, oppure può essere disposto  previa procedura selettiva …”

Il vigente CCNL 2016/2018;-
il vigente Statuto del Comune di Avigliano Umbro;-
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;-

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale  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;

Dato atto che la  Giunta Comunale n. 88 del 20 settembre 2018  ha approvato  gli atti
rimessi dalla Commissione giudicatrice a seguito della conclusione delle procedure
di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di responsabile dell’Area
Servizi tecnici ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto anche delle considerazioni conclusive della Commissione giudicatrice
che individuano il candidato idoneo maggiormente rispondente alle esigenze del
Comune di Avigliano Umbro, il sottoscritto,  uniformandosi alle valutazione
espresse dalla Commissione , ritiene individuare nella persona dell’Ing. Pier Giorgio
Imperi, nato a Terni il 11.09.1977,  il candidato idoneo al conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Servizi tecnici, con inquadramento alla categoria D, posizione
economica D1 in quanto in possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale, conoscenza delle procedure tecnico amministrative derivante da una
pluriennale esperienza in Enti Locali come pubblico dipendente a tempo
indeterminato e nello specifico in omogenea area di attività;

ACCERTATA la presenza dei presupposti di cui all’art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI  inoltre:
il vigente Statuto del Comune di Avigliano Umbro;-
il vigente C.C.N.L. Enti Locali;-
il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;-
il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;-
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;-

D E C R E T A

Tenuto conto delle motivazioni riportate in premessa, di nominare, ex art. 1101.
del D.Lgs. 267/2000 l’Ing. Pier Giorgio Imperi, nato a Terni il 11.09.1977,
Responsabile dell’Area Servizi tecnici,  Direttivo tecnico (categoria D
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posizione economica D1), per 18 ore settimanali, con decorrenza 01.10.2018
per  16  mesi,   prorogabili  per ulteriori 18 mesi e comunque non oltre la
durata del mandato del sottoscritto,  con conseguente assunzione dei poteri e
prerogative previste dalla legge e dallo Statuto comunale per lo svolgimento
di tale incarico.

La nomina è effettuata con riserva dell’accertamento dei requisiti di legge2.
anche ai fini della inconferibilità e incompatibilità dell’incarico.

Il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Servizi Tecnici3.
comporta l’attribuzione e l’esercizio di tutte le competenze, le funzioni, i
poteri e le responsabilità dirigenziali, previsti dall’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267, dallo Statuto comunale, dal Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e da altri Regolamenti comunali vigenti.

L’incarico si intende conferito a part-time – 50 %, e quindi 18 ore settimanali,4.
per lo svolgimento di tutte le attività e le funzioni inerenti la responsabilità
dell’Area Servizi tecnici da svolgersi in autonomia, indipendenza e
responsabilità di prodotto e di risultato.

Il rapporto di lavoro sarà regolato con contratto individuale di lavoro a tempo5.
pieno e determinato e avrà durata fino al 31 gennaio 2020, e sarà  prorogabile
per altri 18 mesi, e comunque  non oltre il termine del mandato di Sindaco,
indicativamente e convenzionalmente inteso sino al 30.06.2021.

Di dare atto che a tale figura sono connesse le funzioni di direzione e6.
coordinamento dell’intera struttura organizzativa ed operativa del servizio ai
sensi del “Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi”.

Di stabilire che il conferimento del presente incarico comporta l’assegnazione7.
di una retribuzione di posizione come previsto dal vigente Regolamento
Comunale delle P.O. indennità, quantificata in Euro 4.035,00   annuali  (in
quanto riproporzionata al  50 %).

Di trasmettere il presente decreto all’ufficio personale per gli adempimenti8.
conseguenti e all’interessato.

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line.9.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
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                                                                                                         GEOM.  LUCIANO
CONTI
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 26-09-2018    al 11-10-2018
Lì  26-09-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Andrea Santori

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Carella
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