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Oggetto Selezione per il conferimento dell'incarico, a tempo determinato e part time al 

66,67 %, di Responsabile del Settore P.O. Val d’Agri, ex articolo 110, comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, categoria "C" posizione economica 1. 

Individuazione e nomina. 

 

IL SINDACO 

Richiamate: 

- la D.G.C. n. 121 del 15/12/2020 avente ad oggetto “Modifica alla programmazione del fabbisogno 

del personale 2020/2022. Atto di indirizzo per avvio della procedura di selezione per conferimento 

incarico di Responsabile del settore “P.O. Val d’Agri” ex art. 110, 1° comma, del d.lgs. 267/2000”; 

- la determinazione SA n. 05 del 25/01/2021 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico in 

oggetto ed è stata indetta una selezione pubblica, a mezzo di procedura comparativa, per 

l’eventuale conferimento di N.1 incarico di alta specializzazione di Responsabile del Settore “P.O. 

Val d’Agri”, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000. Il rapporto di lavoro sarà 

costituito mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato part-time (24 ore 

settimanali) di durata fino al 31/12/2021, salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca e 

salvo proroga e/o rinnovo. 

 Dato atto che: 

- l’avviso di indizione della selezione è stato pubblicato all’albo pretorio on-line con scadenza per 

la presentazione delle candidature il giorno 08/02/2021 alle ore 12.00; 

- nei termini indicati è prevenuta n. 1 domanda di partecipazione; 

- in data 15/02/2021 – prot. n. 1256 – è pervenuta istanza oltre il termine ultimo previsto dal 

citato Avviso e che, pertanto, è da considerarsi esclusa. 

Vista la determinazione del Responsabile del Settore 4 Amministrativo n. 32/2021, del 22/02/2021 

ad oggetto “Procedura selettiva per contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, ex art.110, 

comma 1, D.Lgs. n.267/2000, del Responsabile del Settore “P.O. Val d’Agri”. Assunzione di n. 1 dipendente 

a tempo determinato e parziale. Presa atto verbali commissione”. 

Rilevato che l'individuazione e la nomina di figure professionali, ex art. 110 TUEL, configura un atto 

discrezionale a carattere organizzativo da parte del Sindaco, rimesse alla prudente valutazione di 

quest'organo, rispetto alla quale la norma conferisce un ampio mandato, tant'è che l'attribuzione degli 

incarichi può prescindere dai formalismi delle procedure concorsuali; 

 

Considerato: 

- che pur se l'art. 110 TUEL avrebbe consentito di compiere una scelta fiduciaria, senza eccessivi 

vincoli, il Sindaco ha preferito seguire un percorso il più accurato e trasparente possibile di selezione 

pubblica, per aggiungere nuove competenze a quelle già esistenti nel Comune di Anzi; 

- che si è proceduto, con l’ausilio del Responsabile dell’Area Amministrativa e del Segretario Generale, 

alla valutazione delle istanze pervenute tramite verifica curriculare e colloquio atti a tener conto, 

principalmente, della professionalità, della competenza e dell’esperienza posseduta, nonché 

dell’attitudine all’espletamento delle funzioni di coordinamento richieste, delle competenze operative, 

della capacità di lavorare per obiettivi e progetti e della capacità di rapportarsi e di interpretare 

funzionalmente le esigenze assegnate dall’amministrazione comunale, nonché di gestire le risorse 

umane affidate. 
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Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina del candidato ritenuto idoneo e di conferire, in attuazione 

dell'attuale assetto organizzativo dell'ente e sulla base degli obiettivi di governo da perseguire, all’Ing. 

Sarli Maurizio, l'incarico di responsabilità del Settore “P.O. Val d’Agri”, da inquadrare nella categoria 

professionale "C", posizione economica C1, per 24 ore settimanali, nel rispetto della normativa 

contrattuale vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi per le seguenti 

motivazioni: il candidato dalla valutazione effettuata ha maturato una esperienza ultradecennale di 

supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP di varie Pubbliche Amministrazioni, tra cui i 

Comuni di Calvello e di Moliterno, anche con particolare riferimento al P.O. Val d’Agri. Tali esperienze 

le hanno consentito di acquisire non solo competenze tecniche e professionali ma anche una accurata 

conoscenza della macchina amministrativa degli enti locali, qualità necessaria per seguire 

correttamente i procedimenti amministrativi. 

 

Visti ed esaminati: 

- l'art. 109, comma 2, T.U. 267 /2000, in forza del quale nei Comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, con provvedimento motivato del 

Sindaco, possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

- il citato art.107, comma 2 e comma 3, riserva al personale incaricato di funzioni dirigenziali tutti gli 

atti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie loro assegnate per il raggiungimento 

degli obiettivi affidati, compresa l'assunzione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna; 

- l'art. 50 c. 10 del Dlgs. n. 267/2000 che recita: "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 artt. 109, 110 nonché dai 

rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali e Provinciali"; 

 

Considerato che: 

- la graduazione delle posizioni organizzative sono definite con deliberazione della Giunta Comunale, su 

proposta del nucleo di valutazione; 

- che nelle more della suddetta proposta, tenuto conto dell’urgenza di garantire continuità all'attività 

gestionale dell'Ente, sarà assegnata l'indennità di posizione minima prevista dal CC.NL di comparto, 

salvo conguaglio all'esito della conclusione del procedimento di pesatura di ciascuna posizione 

organizzativa nel rispetto della legislazione vigente; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e lo statuto comunale. 

 

DECRETA 

 

1. di conferire, per quanto sopra ed esplicitato in premessa, all’Ing. Sarli Maurizio, generalizzato in 

atti, l'incarico di Istruttore Tecnico - Cat. C1 -, procedendo alla stipulazione di apposito contratto a tempo 

determinato part time (24 ore settimanali), ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del Testo 

Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 267/2000), attribuendo altresì allo stesso la 

responsabilità del Settore 2 “P.O. Val d’Agri” di questo Ente. 

2. di stabilire che l'incaricato, come innanzi indicato, sarà responsabile delle funzioni e dei servizi in 

cui si articola il Settore, così come definiti e stabiliti negli atti di organizzazione dell'Ente, con 

conseguente titolarità delle attribuzioni gestionali di cui all'articolo 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni legislative e 
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regolamentari. 

3. di dare atto che gli obiettivi assegnati al Responsabile sono quelli desumibili dal programma 

amministrativo, dal Piano Esecutivo di Gestione, nonché quelli assegnati con atto formale del Sindaco. 

4. di attribuire l'indennità di posizione nell'importo minimo previsto dal CCNL di comparto, salvo 

conguaglio all'esito della conclusione del procedimento di pesatura di ciascuna posizione organizzativa 

nel rispetto della legislazione vigente, riproporzionata in ragione dell'orario di lavoro parziale (24ore), a 

cui vanno aggiunte le trattenute, detrazioni ed oneri previste nella misura di legge. 

5. di stabilire l'articolazione dell'orario di lavoro e di servizio in 24 ore settimanali, da espletarsi 

secondo le esigenze dell'Ente e da stabilirsi d'intesa con il dipendente. 

6. di far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 25 febbraio 2021 l'accettazione 

dell'incarico. 

7. di stabilire al giorno 01 marzo 2021 il termine ultimo per la presa in servizio. 

8. di stabilire che nell'espletamento dell'incarico l'interessato dovrà rispettare il segreto d'ufficio e la 

riservatezza né potrà svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i 

doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge; 

9. il presente provvedimento sarà notificato via PEC all'interessato al fine della formale accettazione e 

di seguito comunicato formalmente all'Ufficio del Personale per gli adempimenti conseguenti e la stipula 

del contratto individuale di lavoro; resta inteso l’assunzione resta subordinata all’accertamento di tutte le 

condizioni previste per assumere impieghi presso amministrazioni pubbliche, al cui accertamento 

negativo tale contratto rimane risolutivamente condizionato; 

10. di stabilire che la durata del presente incarico, salvo revoca, decorre dalla presa in servizio e fino al 

31/12/2021 e salvo prorogatio e comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco conferente. 

11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni nonché sul sito 

istituzionale nelle afferenti sotto sezioni di “Amministrazione trasparente”.  

 

Dalla Residenza Comunale, lì 22/02/2021. 

    IL  SINDACO 

                                                                                                                               Maria Filomena Graziadei 

 

 

  
 

 

 

 


