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VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni di 
funzione ai Responsabili degli Uffici e Servizi; 
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.05.2014 con il quale si nominava il sottoscritto Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 
RICHIAMATE: 

� La deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12 febbraio 2018, avente ad oggetto “Piano Triennale dei 
fabbisogni del personale triennio 2018/2020”; 

� La deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 23 febbraio 2018, avente ad oggetto “Avvio procedura per 
il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 110, co. 1 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 di Responsabile 
dell'Area Tecnica, cat. D, posizione economica D1, a tempo determinato e parziale per n. 18 ore 
settimanali”; 

TENUTO CONTO che con le deliberazioni sopra richiamate la Giunta Comunale ha previsto la copertura del posto 
di Responsabile di Area Tecnica mediante incarico a contratto ai sensi dell’art. 110, co. 1 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa il compimento di tutti i necessari atti gestionali; 
RICHIAMATO l’art. 110, co. 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l’ultimo periodo alla stregua del 
quale: “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”; 
TENUTO CONTO che i principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, ai quali deve ispirarsi l’azione 
amministrativa, impongono la predeterminazione di concreti e puntuali parametri di apprezzamento al fine di 
delimitare la discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e garantire una selezione rispondente agli 
interessi pubblici perseguiti; 
RICHIAMATA la deliberazione A.N.A.C. n. 87 del 3 febbraio 2016, che, con riferimento alle procedure di 
conferimento di dirigenti a contratto, di incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di posizione organizzative, 
prescrive di “prevedere la massima pubblicità e trasparenza del bando di selezione, la nomina di una Commissione 
tecnica deputata all’accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle 
materie oggetto dell’incarico in capo ai candidati, nonché la definizione di un elenco di idonei all’esito dei lavori 
della Commissione”; 
RITENUTO, in ossequio ai principi richiamati, di approvare l'avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
suddetto e lo schema di domanda di partecipazione, entrambi allegati alla presente determinazione, quale parte 
integrante e sostanziale; 
RITENUTO, altresì, che l’allegato avviso debba essere pubblicato, oltre che all’Albo pretorio, anche sul sito 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché trasmesso anche ai Comuni del comprensorio, al fine di 
poter garantire la massima conoscibilità della procedura di selezione avviata; 
DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di San Lorenzo Nuovo – sotto-sezione “bandi e 
concorsi”, come previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi; 
DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa vigente 
ed in particolare modo al codice di comportamento ed al disposto dell'art. 6-bis della legge 241/1990; 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’istruttore direttivo amministrativo sig. Angelo Lardani; 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL con la 
sottoscrizione del presente atto; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, non necessita di visto di 
regolarità contabile ed è immediatamente esecutiva; 
VISTI 

- l’art. 110, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000; 
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- l’art. 38 dello Statuto Comunale nel testo vigente; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 90 e 91; 
- i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali; 

 
DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale; 
2. DI INDIRE una procedura comparativa per il conferimento di incarico ai sensi dell'art. 110, co. 1 d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 di Responsabile dell'Area Tecnica, cat. D, posizione economica D1, a tempo 
determinato e parziale di n. 18 ore settimanali, 

3. DI APPROVARE l'avviso pubblico e il relativo schema di domanda di partecipazione, allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL. A e ALL. B) 

4. DI DISPORRE che l’allegato avviso sia pubblicato, oltre che all’Albo pretorio, anche sulla home page del 
sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché trasmesso anche ai Comuni del comprensorio 
al fine di poter garantire la massima conoscibilità della procedura di selezione avviata; 



5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di San Lorenzo Nuovo – sotto-sezione 
“bandi e concorsi”, come previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 

 
     

Il Responsabile del Servizio 
F.to       

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


