
COMUNE DI CESA
PROVINCIA DI CASERTA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE n. 430 del 19-05-2021 (Numero Settoriale 178)

Oggetto: Approvazione schema CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 12 ORE SETTIMANALI
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE in applicazione dell'articolo
110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; (articoli 19, 50
e 51 del C.C.N.L. in data 21 maggio 2018 del personale del comparto
Funzioni Locali)

L’anno  duemilaventuno il giorno  diciannove del mese di maggio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del
Servizio dott. Generoso Marrandino nell’esercizio delle proprio funzioni,

VISTO il Regolamento del servizio degli uffici, approvato con delibera commissariale n88
del 14.11.1997, così come modificato dalle delibere di G.C. n. 193 del 15.12.1999, n. 1 del
05.01.2000 e n. 94 del 05.06.2001;

VISTO il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 97
comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento di Contabilità approvato con delibera commissariale n 71 del
31.10.1997;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 30.07.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2020/2022;

VISTA la delibera di G.C. n. 124 del 24.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020;

adotta il presente provvedimento.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con il Decreto del Sindaco prot. n. 4767 del giorno 19/05/2021, dato atto del pensionamento del
responsabile dell'Area Tecnica a far data dal 01/05/2021, considerato che veniva pubblicato Avviso
ex art. 110 T.U. per la individuazione di un responsabile dell'Area, considerato che tale Avviso
veniva pubblicato dal 01/04/2021 al 16/04/2021 all’Albo pretorio nel sito istituzionale dell'ente,
visto il verbale redatto dal Responsabile dell’Area Affari Generali in data 05/05/2021 come
previsto ai fini dell'ammissibilità delle istanze pervenute, da cui si rileva l'elenco degli aventi titolo
da cui il Sindaco potrà individuare il soggetto da incaricare, considerato che dai colloqui svolti non
vi è alcun soggetto con competenze ampie nelle marco aree individuate nelle materia di Lavori
Pubblici, Urbanistica, Ambiente, tenuto conto che, a seguito dei colloqui svolti, emergeva da parte
dei candidati una professionalità relativa solo limitatamente a taluni settori; considerato che allo
scopo di coprire, dunque, con diverse figure le area indicate innanzi, si decideva di creare il Settore
Urbanistica e Ambiente e di creare un altro settore con riferimento esclusivamente ai Lavori
Pubblici; richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 13/05/2021, che ha modificato
l’assetto organizzativo dell'ente al fine di garantire una maggiore efficienza, così come innanzi
specificato; vista la candidatura per il conferimento di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico ex
art. 110 D.Lgs. 267/2000, presentata dal Dott. Arch. Giacomo Petrarca acquisita al prot. 3719 del
15/04/2021; richiamato l’art 15 comma 2 secondo il quale “L’importo della retribuzione di
posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici
mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa.”, vista la deliberazione
di G.C. n. 82 del 03/05/2019 con cui è stato approvato il “REGOLAMENTO SULLA
ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI
INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA” (Enti senza dirigenti); preso atto che il nucleo
di valutazione con verbale n. 216 del 21/12/2020 ha provveduto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
sopra citato all'applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative secondo
gli indirizzi dati dalla Giunta Comunale nella deliberazione n. 82 del 03/05/2019; richiamata la
deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 26/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il vigente Piano triennale del Fabbisogno di personale anni 2021/2022/2023,
ove è prevista la copertura finanziaria della summenzionata posizione apicale ex art. 110 D.Lgs. n.
267/2000; conferisce la Responsabilità del Settore URBANISTICA -AMBIENTE ed il connesso
potere di assumere gli atti di gestione relativi ai compiti di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000 n° 267, nonché la competenza ad emanare le determinazioni a contrattare ai sensi dell'art.
192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche in relazione agli obiettivi ed alle risorse di cui agli atti
di programmazione di questo ente, ai sensi dell'art. 110 Tuel a tempo determinato e part-time per 12
ore settimanali e ai sensi del Regolamento sulla istituzione, il conferimento, la revoca e la
graduazione degli incarichi di posizione organizzativa approvato con deliberazione di G.C. n. 82
del 03/05/2019 e del Nuovo CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 21
Maggio 2018, fino al 31/12/2021, al Dott. Arch. PETRARCA GIACOMO, nato a Caserta (CE) il
12/05/1971, cod. fisc. PTRGCM71E12B963R;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del contratto individuale di lavoro allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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DETERMINA

.- di approvare il contratto individuale di lavoro allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

.- di incaricare l’ufficio ragioneria per i successivi adempimenti

Il Responsabile dell’ AREA
AMMINISTRATIVA

Dott.  Generoso Marrandino
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

__________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria, che pertanto in
data odierna diventa definitiva.

Cesa, 26-05-2021

___________________________________________________________________________

Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata
oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Cesa,

Cesa, Il Responsabile Area Amministrativa
____________________________________________________

Dott. Sarpo Salvatore
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
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 Marrandino Generoso


