COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
adottata con i poteri della GIUNTA COMUNALE (Art.48 d.lgs.n .267/2000)
N.

ZJ

DEL

-

2 F!=B. 2016

OGGETTO: Costituzione rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 1 lO c.l D.Lgs 267/2000
con l' Ing. Serpico Raffaele

L'anno 2016 e questo giorno

9

del mese di

f ef!> 8 p. II-

I.)

alle ore

.J 6, () o

nella Casa

Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr. Mario Rosario Ruffo, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 02/1 0/20 15,
con 1'assistenza del Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza, assumendo i poteri spettanti alla
Giunta Comunale come per legge, adotta il provvedimento che segue:

Proposta di deliberazione
Su relazione istruttoria del Dirigente ad interim dell'Ufficio Gestione Risorse Umane
PREMESSO
CHE con deliberazione dd Commissario Prefetti zio n. 12 del 24/9/2015 adottata con i poteri della
Giunta Comunale, per le motivazioni ivi contenute, veniva indetta una selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente dell 'Area
Pianificazione - Gestione del Territorio ed Ambiente, a norma dell'mi. 110, comma l, del T.U.
delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs 267/2000;
CHE con la deliberazione sopra richiamata veniva altresÌ stabilito che per l'accesso alla qualifica di
che trattasi il candidato doveva essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 165/200 l
e s.m.i. , nonché di un'adeguata esperienza professionale posseduta, in relazione agli specifici settori
di attività ricompresi nell'area in argomento;
CHE in esecuzione del predetto atto, con determina dirigenziale n. 262 del 30/9/2015, veniva
approvato l'avviso di selezione disponendone la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet
del Comune dal 30/9/2015 al 15/10/2015;
CHE, a seguito della pubblicazione dell'avviso, venivano prodotte nei termini n. 15 istanze di
partecipazione alla selezione, corredate della documentazione di cui all'avviso, e n. 2 istanze fuori
termine;
CHE con deliberazione n. 18 del 6/11/2015 del Commissario Straordinario, subentrato al
Commissario Prefettizio in forza del D.P.R. 2 Ottobre 2015, veniva nominata la Commissione
giudicatrice della selezione pubblica in argomento composta da: Presidente dott.ssa Anna di Ronza
-Segretario Generale del Comune~; Componente interno dott. Stefano Guarino -Dirigente dell' Area
di Vigilamza; Componente esterno esperto: Prof. Bianca Petrella -Ordinario di Tecnica e
Pianificazione Urbanistica della Seconda Università degli Studi di Napoli;
CHE con determinazione dell' Area AA. GG. n. 304 del 24/11/2015 si procedeva all'ammissione di
IO candidati ed all' esclusione di n. 5 candidati, per i motivi ivi contenuti;
CHE, cosÌ come stabilito dall'Avviso di Selezione in argomento, gli aspiranti a11 ' incarico venivano
invitati a sostenere il previsto colloquio in data 9/12/2015, alle ore 15,00, presso il Comune di
Aversa;
CHE a seguito del risultato della selezione, con deliberazione del Commissario straordinario n. 51
del 30.12.2015, per le motivazioni ivi contenute, cui si fa espresso rinvio, si provvedeva alla
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110 comma 1) del T.D. degli
EE.LL. di Dirigente dell' Area Pianificazione -Gestione del Territorio ed Ambiente per la durata del
periodo di gestione Commissariale con l' Arch. D'Angelo Giuseppe ;
CHE in esecuzione del predetto atto il professionista individuato veniva invitato, con PEC prot. n.
538 del 07.01.2016, a prendere contatti con l'ufficio risorse umane di questo Ente ai fini della
stipula del relativo contratto di lavoro;
CHE l'interessato con nota Pec acquisita al prot. n. 648 dell' 11.01.2016, comunicava la propria
indisponibilità ad assumere l'incarico di che trattasi;
DATO ATTO
CHE, in virtù di quanto sopra, con deliberazione del Commissario straordinario 11. 16 del
26.01.2016, di immediata esecuzione, veniva autorizzata la riconvocazione della Commissione
Giudicatrice , nominata con il provvedimento commissariale sopra richiamato, ai fini della
individuazione , sulla base dei colloqui svolti e dei curricula già esaminati, di altro candidato cui
conferire l'incarico dirigenziale in argomento;
CHE la Commissione riunitasi in data 27.01.2016 , con verbale n. 4 ha individuato nella persona
dell' Ing. Serpico Raffaele, sulla base dei colloqui svolti e dei curricula già esaminati, il candidato
cui conferire l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell' Area Pianificazione - Gestione del
TerritOTio ed Ambiente;
CHE il professionista individuato è dipendente a tempo indeterminato di questo Ente con
inquadramento nella Cat. D3 -profilo professionale di Specialista Tecnico , per cui lo stesso, per il
periodo di durata dell' incarico, viene collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l'art. 110 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs.vo
267/2000;

VISTI gli artt. 71 e 73 del vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO l'art. 49 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che,
nel prevedere la possibilità di assunzioni di Dirigenti a tempo determinato con contratto di diritto
pubblico o eccezionalmente di diritto privato, stabilisce che l'assunzione viene disposta con atto di
Giunta Comunale;
PRECISATO che l' incarico deve ritenersi a tempo determinato ed avrà la durata dalla data di
stipula del relativo contratto individuale e che lo stesso si intenderà risolto ipso iure alla fine del
periodo di gestione commissariale;
EVIDENZIATO che il Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, provvederà a
conferire l' incarico di direzione dei settori di attività; mentre il rapporto di lavoro sarà regolato da
apposito contratto individuale, la cui approvazione e stipula viene demandata al dirigente
competente, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla
posizione funzionale di che trattasi ed autocertificati in sede di presentazione dell' istanza di
partecipazione e relativo curriculum;
CHE all ' interessato, cosÌ come stabilito con la richiamata deliberazione del Commissario
Prefettizio n. 12 del 24/9/2015 dovrà essere corrisposto il trattamento economico dirigenziale,
determinato in relazione al vigente CCNL della separata Area Dirigenziale, con riferimento al
trattamento fondamentale, oltre alla retribuzione di posizione che viene riconosciuta nella misura
minima contrattuale, alla data di stipula del contratto individuale;
CHE in virtù della temporaneità dell'incarico e della complessità della direzione dell'Area in
parola, come già avvenuto per analoghi incarichi, l'Ente attribuisce una indennità ad personam,
come previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs . 267/2000 e dall'art. 26 del vigente regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente, approvato con deliberazione di G.M . n. 68
del 27/3/1998, determinata nella misura di € 500,00 mensili;
RlTENUTO dover provvedere in merito;
SI PROPONE DI DELIBERARE
-Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, costituire con
l'Ing. Serpico Raffaele un rapporto di lavoro a tempo determinato" ex art. 110 -comma 1- del D.
Lgs. 267/2000, decorrente dalla data di stipula del relativo contratto individuale di lavoro e con
risoluzione dello stesso ipso iure alla fine del periodo di gestione commissariale, nella posizione
funzionale di Dirigente dell'Area Pianificazione - Gestione del Territorio ed Ambiente;
-Di dare atto che il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui questo Ente dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nella situazione di Ente strutturalmente deficitario, secondo quanto
stabilito dall'art. 110, comma 4, del T.UE.L. ;
-Di corrispondere all'interessato il trattamento economico, determinato in relazione al vigente
CCNL della separata Area Dirigenziale, con riferimento al trattamento fOndamentale oltre alla
retribuzione di posizione che viene riconosciuta nella misura minima contrattuale, come da
deliberazione del Commissario Prefettizio n. 12 del 24/9/2015, oltre ad un'indennità ad personam,
come previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 26 del vigente regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 68
del 27/3/1998, determinata nella misura di € 500,00 mensili, in virtù della temporaneità
dell'incarico e della complessità della direzione dell ' area in parola;
-Di collocare lo stesso in aspettativa senza assegni, ,con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del D. Lgs . 16512001, stante il suo rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con questo Ente, per tutta la durata dell'incarico in argomento;
- Di dare atto che le risorse necessarie per fronteggiare la spesa trovano copertura sul Bilancio, in
corso di approvazione, riportate a:
Missione 9 -Programma 1 - Titolo 1 - Macro aggregato l - (cap. 1851);
-Di stabilire che il Dirigente sarà tenuto a fornire una prestazione lavorativa con vincolo di
esclusività e con orario di lavoro settimanalmente e giornalmente distribuito secondo le esigenze dei
settori affidati, dovendo garantire, comunque, la presenza sul lavoro oltre il normale orario di
servizio dei singoli settori coordinati e diretti, per esigenze ordinarie e straordinarie, connesse alle
funzioni affidategli e/o partecipazione ad incontri programmati, iniziative ed attività;
-Di demandare al dirigente competente l' incarico di provvedere ai successivi e conseguenti atti di
gestione ed alla approvazione e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle

vigenti norme in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e previa verifica documentale
dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire e previo accertamento della
insussistenza di cause di incompatibilità alla funzione da svolgere;
-Di dare atto che compete al Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, provvedere alla
attribuzione dell ' incarico di responsabilità dirigenziale dell'Area, delle relative funzioni gestionali
ed obiettivi.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., in merito alla proposta che
precede, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
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Ai sensi dell'art. 49 del T.u. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL., in merito alla proposta
che precede, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione che precede;
ACQUISITI i preventivi pareri r'esi dai competenti dirigenti a norma dell'art. 49 del
Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL, approvato con D. Lgs. 26712000;
RITENUTO dover provvedere alla approvazione;
ASSUNTI i poteri della Giunta Comlmale;

T.u.

delle

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere
in merito.

