
DELIBERA DI GIUNTA N.174 DEL 18/10/2022 
COMUNE DI CARIATI 
PROVINCIA DI COSENZA 

NR. 174 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 

ATTO DI INDIRIZZO RESPONSABILE AREA SEGRETERIA 
AA.GG. PER AWIO PROCEDURA SELETTIVA PER 
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI 
DELL'ART 110, COMMA 1, D. LGS 267/2000, DI N. 01 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, POSIZIONE 
ECONOMICA 01. 

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 12:30 
nella Sede Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

NR. COGNOME E NOME CARICA P A 

01 GRECO FILOMENA Sindaco P 

02 ARCURI ANTONIO GIUSEPPE Vice Sindaco P 

03 BIANCO ROSARIA Assessore P 

04 BEVACQUA FIORENZO Assessore P 

TOTALE PRESENTI: 04 TOTALE ASSENTI: 00 

ASSISTE il Segretario: Dott. ssa GINESE Marisa Immacolata 
L'AVV. FILOMENA GRECO nella qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
legalità della adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione il punto 
all'ordine del giorno. 

%%%% 



OGGETTO: 

RICHIAMATI: 

AlTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG. PER AVVIO 
PROCEDURA SELElTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI 
SENSI DELL'ART 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000, DI N. 01 ISTRUlTORE 
DIRElTIVO TECNICO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA 01. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

1. la propria precedente deliberazione n. 025 del 04/03/2021 ad oggetto: "Adozione del Piano Trienna/e del 
Fabbisogno di Personale 2021-2023"; 

2. la propria precedente deliberazione n. 113 del 05.08.2021 , ad oggetto: "Adozione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2021-2023" - Rettifica deliberazione di G.M. n. 25/2021 " con la quale è stato rettificato il 
Piano approvato con la precitata deliberazione di n. 025 del 04/03/2021 prevedendo, in aggiunta , l'assunzione ex 
art. 110, comma 1, D.Lgvo 2672000, per anni 03; 

ACCERTATO che: 
~ tra le assunzioni previste con la precitata deliberazione n. 113 del 05.08.2021, è compresa quella inerente nr. 01 

unita a tempo determinato ca!. "D" Full Time - art. 110 del TUEL, regolarmente assunta , previa esperimento di 
specifica procedura selettiva , a far data dal 27/12/2021 e per anni 3 (tre), con il profilo professionale di Istruttore 
Direttivo Tecnico- Categoria D - pOSizione economica D1. 

~ con Decreto Sindacale n. 2623/12/2021 ad oggetto: "ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
CAT. "D" POSo ECON. "01 " - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) DAL 
27/1212021, AI SENSI DELL 'ART. 110, COMMA 1, 0 .LGS.N.26712000" , previa apposita selezione pubblica, è stata 
disposta l'assunzione dell 'lng.URSO ALFONSO ROSARIO, a tempo determinato e a tempo full ti me con 
decorrenza 27/12/2021 e per anni 3 (trel. con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico- Categoria D-

posizione economica D1; 
DATO ATTO che: 
:r il professionista assunto. per come specificato al precedente punto ha rassegnato le proprie dimissioni 

dall'incarico a far data dal 01/aprile/2022, per "sopraggiunte problematiche di carallere personale"; 
~ con determinazione n. 49 del 31.03.2022 si è proceduto alla presa d'atto delle dimissioni volontarie, con 

decorrenza dal 01/Aprile/2022 (ultima giornata lavorativa 31.03/2022) presentate dal precitato dipendente a TD. ; 
PRECISATO che questo Ente aveva inteso procedere alla sostituzione del sopra indicato dipendente dimesso, previa 
assunzione di n. 01 unita a part ti me a tempo determinato ca!. "D" Full Time - art. 110 del TUEL, nel corrente anno 
sino al 27.12.2024, (medesima data di scadenza dell'assunzione gia autorizzata dalla C.O.S.F.E.L.), provvedendo 
all'adozione della deliberazione n. 062 del 07104/2022 ad oggetto: "Allo di indirizzo al Responsabile Area Segreteria 
AA.GG. per avvio procedure conferimento incarico Responsabile Area Tecnica LL.PP. - Urbanistica e Servizi - ai sensi 
dell'at1110, comma 1, d. Igs 267/2000. "; 
VISTA la determina del Responsabile Area Segreteria AA.GG. n. 054 del 12/04/2022 ad oggetto: "INoIZIONE 
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI UN tSTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. "D" POS ECON. 
"01 " - A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON DECORRENZA DALLA DATA DI AUTORIZZAZIONE DELLA 
C.O.S.F.E.L. SINO AL 27/1212024, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, 0 .LGS.N.26712000. APPROVAZIONE 
A VV/SO DI SELEZIONE"; 
PRESO ATTO del Verbale n. 02 del 25.06.2022 della Commissione Esaminatrice della procedura Selettiva sopra 
indicata, dal quale si rileva che è stato considerato idoneo l'unico candidato partecipante Arch . Aloisio Marcello; 
RILEVATO che il predetto Arch. Aloisio Marcello, previamente convocato per un colloquio conoscitivo, giusta nota pro!. 
n. 16633 del 10.10.2022, finalizzato alla conseguente assunzione, con nota acquisita al pro!. n. 16741 del 11.10.2022, 
ha formalizzato la propria rinuncia all'incarico di che trattasi per "mancanza di interesse alla medesima assunzione"; 
RITENUTO urgente ed indifferibile, al fine di garantire il corretto funzionamento dell 'Area Tecnica LL.PP. di questo 
Comune, riproporre l'avvio dell'iter procedurale per l'assunzione del personale di che trattasi , previa formulazione di 
apposito atto di indirizzo al Responsabile Area Segreteria AA.GG ; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 110 del 23/06/2022 ad oggetto: "Adozione del Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2022-2024 ", recante la programmazione delle assunzioni da effettuare nel triennio di 
riferimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001; 
ACCERTATO che il Consiglio Comunale, nella seduta del 01 108/2022 ha approvato la deliberazione ad oggetto: 
APPROVAZIONE DEL BtLANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL o.LGS. N. 267/2000 E 
ART. 10 O. LGS. N. 118/2011); 
DATO ATTO che Il Ministero dell 'interno - Dipartimento Affari Interni - Direzione Centrale per le Autonomie Locali, in 
riferimento a specifica richiesta di chiarimenti di questo Ente, pro!. 10860 del 30106/2022, con nota del 03/08/2022, 
acquisita al pro!. n. 12862 del 04/08/2022 , comunicava che ai sensi dell'art. 265, comma 1, D.Lgs. 267/2000 " .. .. .. . 11 
risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta 
/'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ..... ". Dalla documentazione agli atti risulta che codesto Ente non è più in 
dissesto finanziario e, pet1anto, non più soggello al controllo centrale della COSFEL, anche in riferimento al PTFP 
202212024"; 
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RILEVATO che nella programmazione triennale del fabbisogno del personale per l'anno 2022 , approvata con la 
precitata deliberazione n. 110 del 23/06/2022, è compresa quella inerente nr. 01 unità a tempo determinato cat. "D" 
Full Time - art. 110 del TUEL, previa esperimento di specifica procedura selettiva , a far data dal correnle anno e per 
anni 3 (tre), con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico- Categoria D - posizione economica 01 . 
CONSIDERATO che, con specifico riferimento a tale figura professionale, si rileva la carenza di personale tecnico in 
servizio ed in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie afferenti il settore 
dei Lavori Pubblici e dell'Urbanistica; 
CHE tale carenza strutturale, dilata notevolmente i tempi di realizzazione e esecuzione di una serie di lavori pubblici , 
tutti etero finanziati, determinando, conseguentemente, il rischio di perdita dei rispettiv i finanziamenti Sovra comunali ; 
CHE, altresi , in aggiunta a quanto sopra , il contesto sopra rappresentalo impedisce qualsivoglia attività di natura 
tecnica-programmatoria relativa al P.N.R.R.; 
STABILITO che questo Ente intende procedere alla sostituzione del sopra indicato dipendente dimesso, previa 
assunzione di n. 01 unità a part ti me a tempo determinato cat. "D" Full Time - art. 110 del TUEL, nel corrente anno 
sino al 27 .12.2024 , (medesima data di scadenza dell'assunzione già autorizzata dalla C.O.S.FE.L.), subordinata 
all 'espletamento di una nuova procedura sei etti va e con decorrenza dalla data di conclusione della medesima 
procedura selettiva ; 
SPECIFICATO E DATO ATTO che l'assunzione conseguente alla predetta procedura , non comporterà aumento di 
spesa rispetto a quella certificata da questo Ente con la precitata deliberazione di G.M. n. 110 del 23/06/2022 . 
RITENUTO, pertanto, al fine di garantire l'ordinario funzionamento dell 'Area Tecnica di questo Comune, urgente ed 
indifferibile, per le motivazioni sopra addotte, avviare l'iter procedurale per l'assunzione di che trattasi ; 
CONSIDERATO che in dotazione organica è vacante il posto di Istruttore direttivo tecnico, Categoria D, da coprire ~ 
previa selezione pubblica , finalizzata all 'assunzione ai sensi dell 'art. 110 del TUEL; 
RIBADITO che: 
- la figura tecnica sopra specificata risulta assolutamente indispensabile per lo svolgimento delle funzioni fondamentali 
e servizi essenziali che l'Ente è tenuto a garantire; 
- l'Ente risulta carente di figure in possesso delle dovute competenze amministrative, organizzative e tecniche , nonché 
di specifica professionalità nell 'espletamento dei compiti in capo agli Uffici Tecnici della PA 
- il relativo reclutamento rappresenta un fabbisogno urgente e indifferibile la cui mancata soddisfazione, tenuto conto 

peraltro dell'estrema criticità ed eccezionalità della situazione contabile in cui versa il Comune di Cariati , potrebbe 
determinare la sostanziale paralisi dell ' Ente; 
VISTO l'art. 110, comma 1 del O.Lgs. n. 267/2000 prevedente che: "Lo statuto puo prevedere che la copertura dei posti 
di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante 
contratto a tempo determinato .... omissis ... Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a 
contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti 
interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 
dell'incarico". 
ACCERTATO che lo Statuto Comunale all'art. 42, titolato " Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione" prevede 
quanto segue: 
1. la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull 'ordinamento 

degli Uffici e dei servizi, puo deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo 
determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell 'ente non siano 
presenti analoghe professionalità; 

2. i contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo 
consentano apposite norme di legge; 

3. gli incarichi di cui al presente articolo e quelli di collaborazione esterne sono conferiti, con provvedimento 
del sindaco, in conformità a quanto prescritto dalla legge e dall'art. 110 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. 

DATO ATTO che: 

• l'incarico che andrebbe a costituirsi sarebbe attribuito nel corrente anno sino al 27 .12.2024. con decorrenza dalla 
data di conclusione della relativa procedura selettiva ; 

• la figura da assumere deve risultare in possesso di competenze amministrative , organ izzative , tecniche e, quindi, di 
una speCifica professionalità nei compiti degli Uffici Tecnici della P.A.; 

• la procedura in parola dovrà assicurare i necessari caratteri sostanziali di pubblicità e selettività ; 
RITENUTO, per quanto sopra riportato, doversi formulare atto di indirizzo al Responsabile Area Segreteria AA.GG. per 
avviare la procedura per la selezione di un Istruttore direttivo Tecnico, cat. D, a tempo pieno e tempo determinato, 
previa assunzione ex art. 110, comma 1, O.Lgvo 2672000, mediante costituzione di rapporto di lavoro subordinato nel 
corrente anno sino al 27.12.2024, con decorrenza dalla data di conclusione della relativa procedura selettiva ; 
VISTO il O.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 
VISTO il vigen te Statuto Comunale; 
VISTO il O.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 



VISTO il vigente "Regolamento Comunale sull 'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi", approvato con 
deliberazione di G.M. n. 93 del 13.09.2013, per come successivamente integrato e modificato; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali , sottoscritto il 21 .05.2018; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 e gli esiti del controllo preventivo di 
cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
CON VOTO UNANIME dei presenti , espresso nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

PER TUITI i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono confermati : 
FORMULARE atto di indirizzo al Responsabile Area Segreteria AA.GG. per: 
l. PROCEDERE alla copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D, posizione economica D1 , ai 

sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 mediante assunzione a tempo pieno e tempo determinato. 
2. AVVIARE una selezione pubblica , preordinata all'assunzione a tempo pieno e a tempo determinato di cui al punto 

precedente, previa costituzione di rapporto di lavoro subordinato nel corrente anno sino al 27.12.2024, con 
decorrenza dalla data di conclusione della relativa procedura sei etti va; 

INCARICARE il Responsabile Area Segreteria Affari Generali di questo Comune per gli adempimenti conseguenti alla 
presente deliberazione, ivi inclusa la predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura di che 
trattasi ; 
DARE MASSIMA pubblicità e divulgazione della procedura di che trattasi, ivi compresi i rispettivi Ordini Professionale; 
DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ex art. 134 
comma 4 del D. Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito. 



Provincia di Cosenza 

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

P.zza R. Trento 87062 CARIATI (CS) 

Tel. 0983.9402213 

www.eomune.cariati.es.it 

pec: protocollo.cariali@asmepec.it 

PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E ART 147/BIS DEL T.U. 
APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000. 

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. DEL ______ _ 

OGGETTO: 

ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG. PER AVVIO 
PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI 
SENSI DELL'ART 110, COMMA 1, D.LGS 267/ 2000, DI N. 01 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO CAT. D POSIZIONE ECONOMICA Dl. 

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE. 

CARIATI , li 

IL RESPO SABILE AREA 
USSO 

PARERE CONTABILE: 

- FAVOREVOLE 1 CONTRARIO in ordine all'~~unzione della spesa di € t 1ft; 7' al 

Cap. J)~OÙ -ACO(tI-/f-P'o(l/ - IfiO(1r -$~/J ~410 7..o z..i:-
, 

Oggetto frr.-O ~o 2.3 -r;: 2 ~ W , 7). Assunto Impegno n. 1 __ _ 

MOTIVAZIONI ~ toI'J t; 2rC?~ld) 

- NON NECESSARIO in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' ente. 

CARIATI,Ii L>/ro/~ 
t L 

", IL ~:~ NANZIARIA 
Morise .sq:afl!~ 



CODE gc 

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME 
SEGUE. 

0000000000000 

Il sottoscritto Responsabile l'Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio, 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione , a nonna del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267, 

E' STATA 

~hiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4" comma- del D.Lgs.vo 
cItato; 

l d OTT, 2022 
~bblicata in data _________ , per i prescritti 15 giomi (art. 124 D.Lgs.vo 
n. 

267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma I, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ; 

~rtecipata ai capigruppo consiliari a mezzo Pee 

del 8 OTT, ?on (art.125 D.Lgs.n. 267/2000). 

CARIATI, li 

Il Resp. Proe. to 

~ 

1 8 OTT, in?2 

IL RESPO 
Catald 


