ORIGINALE

COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

N. 154 del 03/07/2019 Registro Generale
N. 14 del 03/07/2019 Registro di Settore

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 18 ORE
SETTIMANALI EX ART. 110, COMMA 2 DEL TUEL, NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE/PROGETTUALI”,
CAT. D1, PER IL SETTORE TECNICO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il vigente Statuto del Comune di Martignano;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti i Decreti Sindacali N.3 del 01,07,2019 di nomina di responsabile del SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 27.03.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 – 2021,
RIDETRMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE ANNUALE ECCEDENZE.
DETERMINAZIONI”;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 02.07.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “ Modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale
2019/2021 e rideterminazione della dotazione organica” con la quale, tra l’altro e per le motivazioni in essa
contenute, è stato disposto di procedere alla selezione di una figura professionale a tempo determinato e
parziale a 18 ore settimanali ex art. 110, comma 2 del Tuel D. Lgs. 267/2000, nel profilo di “specialista in
attività tecniche/progettuali”, cat. D1, per il Settore Tecnico, per 2 (due) anni decorrenti dalla firma del
contratto;
Dato atto che:
- la durata dalla data di stipula del contratto è fissata in anni 2 (due);
- il trattamento economico da corrispondere pari a quello previsto per la categoria giuridica “D1”, del
vigente CCNL Enti Locali;
- che la spesa occorrente trova adeguata copertura nel bilancio previsionale 2019-2021, annualità 2019-20202021;
Rilevato che il Responsabile del Settore 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 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;
DETERMINA
In conformità a quanto indicato in premessa, di:
• indire una selezione pubblica per il conferimento - ai sensi dell’art.110, comma 2 del D.lgs. n.267/2000 –
dell’incarico a tempo determinato e parziale 18/36 h di specialista in attività tecniche/progettuali Cat. D1 per
il Settore Tecnico di questo Ente;
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• approvare lo schema di avviso pubblico - disciplinante condizioni, modalità e norme di partecipazione alla
selezione da parte dei professionisti interessati – che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
• assegnare il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella home-page del sito
istituzionale del Comune per la presentazione delle domande, oltre che nella specifica sezione della
Amministrazione Trasparente;
• dare atto che:
-

la durata dalla data di stipula del contratto è fissata in 2 ( due ) anni;

-

il trattamento economico da corrispondere pari a quello previsto per la categoria giuridica “D1”, del
vigente CCNL Enti Locali;

-

la spesa occorrente trova adeguata copertura nel bilancio previsionale 2019-2021, annualità 20192020 e 2021;

• trasmettere il presente atto all’Albo Pretorio per la pubblicazione;
• dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto di copertura
contabile da parte del Responsabile del Settore economico-finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto Bisconti
Si dà visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153,c.5, 147/bis, c.1 e art. 183, c.7 D.Lgs.267/2000)
Impegni di Spesa
Num. Anno
1

2019

Capitolo

Descrizione

Importo Num.Imp Num.SubImp.

150

Emolumenti stipendiali per contratto a
T.D.

6300,00

26

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Benvenuto Bisconti)
Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per gg. Consecutivi dal
IL MESSO COMUNALE
Calò Giuseppe
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martignano
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