CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE AFFARI GENERALI
Tel. 0882/813223 - Fax 0882/813209 Pec: protocollo@comune.sanmarcoinlamis.fg.it

COPIA
DECRETO R.G. n.

11

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO TRA GLI IDONEI PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, E SMI D.LGS. 267/2000, DI
RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
LAVORI
PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE SICUREZZA – AMBIENTE (O ALTRO SETTORE TECNICO RICOMPRESO NELLA FAMIGLIA
PROFESSIONALE TECNICA – AREA PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI), PROFILO
PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEG. D, POSIZIONE
ECONOMICA D1.

IL SINDACO

PREMESSO:
-Che con deliberazione della Giunta comunale 27 del 30.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato
adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, successivamente aggiornato e
modificato con deliberazioni della Giunta comunale n. 46 del 08.06.2021 e n. 73 del 30.09.2021, nel
quale è stato previsto ed autorizzato l’avvio della selezione per la copertura a tempo determinato per la
durata del mandato del Sindaco del posto a tempo pieno di Specialista in attività tecniche, cat. D attualmente presente e vacante nella dotazione organica, mediante incarico a contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con
attribuzione della responsabilità di Settore Lavori pubblici-Programmazione-Sicurezza-Ambiente (o
altro Settore tecnico ricompreso nella famiglia professionale tecnica – area professionale servizi
tecnici);
-Che con determinazione n. 648 di R.G. del 29.12.2021 si è proceduto alla indizione per la selezione
pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato ex art. 110, comma 1 e smi D.Lgs. 267/2000, di responsabile del Settore Lavori pubbliciProgrammazione-Sicurezza-Ambiente (o altro Settore tecnico ricompreso nella famiglia professionale
tecnica – area professionale servizi tecnici) – profilo professionale specialista in attività tecniche con
contratto di lavoro determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000- per la
durata del mandato elettivo del Sindaco in carica, con possibilità di risoluzione anticipata nei casi
previsti dalla legge e dall’avviso di selezione;
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-Che a conclusione dell’iter della selezione in oggetto con determinazione R.G. n. 193 del 22.04.2022,
si prendeva atto del Verbale n. 3 del 13.04.2022, della Commissione esaminatrice e dell’elenco dei
candidati partecipanti al colloquio della selezione in oggetto dichiarati idonei;
RICEVUTO il fascicolo dal Responsabile del Settore Affari generali, e proceduto alla lettura dei
curricula vitae dei tre candidati partecipanti al colloquio risultati idonei, e ritenuto che il candidato
ing. Antonio Del Mastro, risulta essere in possesso di competenze tecniche e di una adeguata
esperienza lavorativa, perfettamente collimante con le caratteristiche dimensionali ed organizzative del
Comune di San Marco in Lamis e delle sue articolazioni gestionali;
RITENUTO pertanto, alla luce delle argomentazioni da ultimo riportate, di dover individuare nella
persona di Del Mastro ing. Antonio, come identificato con i documenti agli atti della procedura
selettiva, il candidato idoneo per il conferimento dell’incarico ai sensi ex art. 110, comma 1, e smi
D.Lgs. 267/2000, di responsabile del 4° Settore Lavori pubblici-Programmazione-Sicurezza-Ambiente
(o altro Settore tecnico ricompreso nella famiglia professionale tecnica – area professionale servizi
tecnici), profilo professionale di specialista in attività tecniche, categ. D, posizione economica D1;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 14.05.2019, di approvazione del nuovo
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte prima “Organizzazione”,
successivamente modificata con delibera di Giunta comunale n. 120 del 17.12.2019, con delibera di
Giunta comunale n. 26 del 30.04.2021, con delibera di Giunta comunale n. 85 del 11.11.2021, ed in
particolare l’art. 36;
VISTI:
- i seguenti articoli del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000: - 50, comma 10, a norma del quale il
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; - 107, commi 2 e 3; - 109, comma 2°, a norma
del quale nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali le funzioni di cui all’art. 107 dello stesso decreto
legislativo possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla
loro qualifica funzionale, con provvedimento motivato del Sindaco;
- lo Statuto comunale;
DATO ATTO che:
- il Sindaco, ex art. 50, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) è l’Organo Responsabile
dell’Amministrazione Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all’esecuzione degli atti;
- il comma 10 del suddetto art. 50 TUEL stabilisce che: “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 agli artt. 109 e 110, nonché
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
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DECRETA
1) Di individuare nella persona di DEL MASTRO ing. ANTONIO, come identificato con i documenti
agli atti della procedura selettiva, il candidato tra gli idonei per il conferimento dell’incarico ai sensi
dell’art. 110, comma 1, e smi D.Lgs. 267/2000, di responsabile del 4° Settore Lavori pubbliciProgrammazione-Sicurezza-Ambiente (o altro Settore tecnico ricompreso nella famiglia professionale
tecnica – area professionale servizi tecnici), profilo professionale di specialista in attività tecniche,
categ. D, posizione economica D1.
2) Di trasmettere il presente decreto al Responsabile del Settore Affari generali per i conseguenti
adempimenti propedeutici al conferimento dell’incarico.
San Marco in Lamis, 26.04.2022
IL SINDACO
dott. Michele Merla
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