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Decreto Sindacale prot. n.6493/2015

lì 31 Dicembre 2015

Il Sindaco
Preso atto che necessita garantire la funzionalità degli uffici comunali ovvero assicurare
continuità ai servizi ed alle funzioni comunali a favore dei cittadini e dell’utenza, e che pertanto
occorre nominare i responsabili degli stessi;
Preso atto che tra il personale in servizio alle dipendenze di questo Comune non vi sono
figure professionali inquadrate nella categoria D a cui attribuire la responsabilità delle posizioni
organizzative;
Visto che, tra gli altri, vi è l’esigenza di coprire il posto di Responsabile del Settore
Tecnico Comunale, inquadrato nella Cat. D. - Pos. Ec. D1;
Atteso che, con avviso pubblico prot. 5808 del 25 Novembre 2015, pubblicato all’Albo
Pretorio on line dal 25 novembre al 9 dicembre 2015, è stata indetta la selezione pubblica per
procedere all’eventuale conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U. Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di alta specializzazione (a tempo determinato
e part time, per un massimo di 24 ore settimanali), a copertura di un posto in organico di
Istruttore Tecnico Direttivo cat. D, pos. economica D1, Responsabile Settore Ufficio Tecnico
Comunale, cui conferire la titolarità della posizione organizzativa, con contratto pubblico;
Rilevato che, entro il termine del 9 dicembre 2015, é pervenuta una sola domanda di
candidatura – (prot. n. 6058 del 07.12.2015) dell’ing.Michele NAPOLI;
Atteso che, per ragioni di economicità e di celerità del procedimento amministrativo,
essendo pervenuta una sola istanza, si è evitato di procedere alla nomina di una Commissione così
come previsto dall’Avviso Pubblico dando mandato al Segretario Comunale di esaminare l’istanza,
verificare il possesso dei requisiti richiesti alla redazione del profilo del candidato;
Vista la nota prot. n. 6344 del 22 dicembre 2015, con la quale il Segretario Comunale di
questo Comune, dott. Franco Tierno - dopo avere esaminato la candidatura dell’ing.Michele
NAPOLI - ha comunicato al sottoscritto che il medesimo:
è in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico prot. 5808 del 25
novembre 2015;
ha il profilo idoneo ad assumere l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
Atteso che, in considerazione della natura dell'incarico, disciplinato da norma di diritto
speciale, stante la elevata professionalità richiesta, nella scelta della professionalità più adeguata a
ricoprire l'incarico di che trattasi, l’Avviso pubblico prevede che occorre dare preminenza ai
seguenti parametri ritenuti significativi ai fini della posizione da ricoprire, sia in relazione alle
generali attribuzioni rimesse alla funzione, sia con riguardo alle specifiche competenze afferenti al
posto da ricoprire:
1. percorso culturale conseguito (Specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile

dalla formazione universitaria e post universitaria - master, dottorati di ricerca ed altri titoli post
laurea di durata almeno annuale – pubblicazioni, ecc…);
2. esperienza lavorativa maturata (formazione, esperienze lavorative, livello di competenze
acquisite, pubblicazioni, etc);
3. attitudine all'esercizio delle funzioni dirigenziali/apicali in ambito pubblico.
Considerato, sulla base delle valutazioni del Segretario Comunale, il profilo del candidato
ing. Michele NAPOLI in possesso della necessaria esperienza e specifica professionalità nelle
materie oggetto dell’incarico, nonché delle doti di integrazione e collaborazione interstrutturale;
Ritenuto che, in ragione delle motivazioni di cui sopra, poter incaricare l’ing. Michele
NAPOLI idoneo a ricoprire l’incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, TUEL di
Responsabile del Settore Ufficio Tecnico Comunale;
Ritenuto, in attesa di una riorganizzazione della dotazione e della struttura organica del
Comune, anche alla luce della continua evoluzione della normativa in tema di spesa del personale e
di contenimento della stessa e della spesa in generale, dover conferire all’ing.Michele NAPOLI, per
anni 2(due), eventualmente prorogabile, l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico, in possesso
dei requisiti di moralità, professionalità, competenza ed esperienza;
Dato atto che trattandosi di incarico di tipo fiduciario, fermo restando il possesso del titolo
di studio richiesto per la qualifica da ricoprire, la scelta del soggetto rientra nella piena
discrezionalità del Sindaco che in ossequio all’art. 50 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, nomina, attribuisce e definisce l’incarico di che trattasi;
Rilevato che il sottoscritto ritiene che l’ing. Michele NAPOLI, nato a Polla (SA) il 25
Ottobre 1973, residente in Salerno, in Vicolo Guiafiero, 8 – C.F. NPLMHL73R25G793F -, possiede
il titolo di studio richiesto per svolgere l’incarico, essendo laureato in Ingegneria Civile, di aver
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni, nonché di avere una
qualificata esperienza nella pubblica Amministrazione avendo prestato servizio alle dipendenze di
Amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie Locali nella Categoria “D” ex C.C.N.L. dal
2010 ad oggi, così come s’evince dal suo curriculum vitae in atti;
Ritenuto pertanto che l’ing.Michele NAPOLI, in considerazione della capacità e
professionalità sia a ricoprire l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico;
Visti gli artt. 50 e 109, 2° comma, e 110 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
-

-

-

-

Visti
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii. ed in particolare
l’art. 50, comma 10, l’art. 109, l’art. 110, 1^ e 5^ comma, così come riformulato dall’art. 11 del
D.L. n. 90/2014 convertito in legge n.114/2014, 107 e 183;
lo Statuto Comunale, approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 46 del 27 Novembre
1991, n. 61 del 21 Luglio 1992, n. 63 del 21 Luglio 1992, n. 12 del 23 Aprile 1996, n. 31 del 24
Luglio 2000 e n. 10 del 09 Maggio 2005, esecutive a norma di legge;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali che descrive la struttura
organizzativa dell’Ente e la sua articolazione funzionale, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 3 del 13 gennaio 2012, esecutiva a norma di legge;
il vigente D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare gli artt. 19 e 36;
i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni ed autonomie Locali;
la normativa vigenti in materia;
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decreta
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si
intende integralmente riportata e trascritta;
2) di conferire all’ing.Michele NAPOLI, nato a Polla (SA) il 25 Ottobre 1973, residente in
Salerno, in Vicolo Guiafiero, 8 – C.F. NPLMHL73R25G793F - , ai sensi dell’art. 110, comma
1, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di alta
specializzazione (a tempo determinato e part time per 18 ore settimanali), a copertura di un
posto in organico di Istruttore Tecnico Direttivo cat. D, pos. economica D1, Responsabile
Settore Ufficio Tecnico Comunale, cui conferire la titolarità della posizione organizzativa;
3) di stabilire che l’incarico all’ing. Michele NAPOLI avrà la decorrenza fissata nel contratto
individuale di lavoro da stipularsi, ed avrà la durata di anni 2 (due), eventualmente prorogabile;
si risolverà di diritto qualora il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente
deficitarie o comunque entro trenta giorni dall’anticipata cessazione del mandato del Sindaco,
dovuta a qualsiasi causa;
4) di stabilire che, compatibilmente con la normativa vigente in materia di contenimento della
spesa di personale e con gli obiettivi di finanza pubblica, a norma dell’art. 110, comma 1, del
T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 8 a g o s t o 2000, n. 267, sarà stipulato un contratto di
lavoro a tempo determinato e part time (18 ore settimanali) ai sensi della normativa ora
richiamata, riservandosi di integrare lo stesso fino al limite previsto dall’Avviso Pubblico (per
un massimo di 24 ore settimanali);
5) di dare atto che il trattamento economico annuo relativo all’incarico è equivalente al vigente
contratto collettivo nazionale degli Enti Locali per la cat. D1 comprensivo di ogni onere anche a
carico dell’Ente, oltre all’eventuale indennità di risultato annua risultante dalla valutazione
dell’organismo competente. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali, a norma di Legge;
6) di dare atto che l'eventuale revoca o la risoluzione automatica del rapporto sono disciplinate
dal contratto;
7) di attribuire al Responsabile tutte le funzioni dettate dalle norme vigenti ed in particolare
dall’art. 107 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 8 a g o s t o 2000, n. 267, nonché del
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune;
8) di dare atto che il professionista di cui sopra è in possesso dei requisiti richiesti;
9) di disporre la notifica del presente decreto al destinatario stesso;
10) di disporre la pubblicazione del nome del candidato scelto per il presente incarico sul sito
internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.
Dalla Residenza Municipale, addì, 31 dicembre 2015
IL SINDACO
Dr. Tommaso PELLEGRINO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- All’interessato
- Al sig. Segretario Generale
- Al Settore Ragioneria
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