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Oggetto: PROCEDURA ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO APICALE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E PART-TIME 50% AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS.
267/2000. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

DETERMINA

CITTA’ DI FARA IN SABINA
Provincia di Rieti
SEGRETERIA GENERALE E PERSONALE

Proposta n. 1786 del 03.11.2020
Oggetto: PROCEDURA ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO APICALE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO E PART-TIME 50% AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS.
267/2000. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n° 28 del 02/11/2020 con il quale è stata assegnata, al sottoscritto, la
responsabilità del Settore Segreteria Generale e Personale;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 10
del 03/08/2020 con la quale sono stati approvati il DUP e Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 29 del
03/08/2020 di approvazione dei PEG, con cui vengono affidate le risorse ai Responsabili di Settore;
VISTA la deliberazione di G. C n. 187 del 08/10/2018 con la quale è stata rideterminata la struttura
organizzativa dell’ente
VISTO che con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 11
del 03/08/2020 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019;
VISTO il D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
VISTO il regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta n. 327 del 20/12/2011;
VISTO il regolamento di contabilità
Premesso che:

-

-

-

con Deliberazione di G.C. n. 70 del 30/10/2020 è stato approvato il piano triennale del
fabbisogno di personale 2020/2022;
con il predetto atto è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore
Direttivo Contabile, cat. D, da destinare al Settore Economico-Finanziario e si incaricava il
Responsabile competente dell’avvio dei procedimenti di reclutamento contenuti nel
medesimo atto;
nelle more dell’approvazione della suddetta deliberazione da parte della Commissione per la
Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), sono state avviate le procedure di mobilità
obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 e di mobilità volontaria, di cui all’art.
30 del D.lgs. n. 165/2001, entrambe con esito negativo;
la suddetta deliberazione G.C. n° 70/2020 prevede altresì, nelle more dell’espletamento della
procedura concorsuale sopra descritta e per il successivo affiancamento del neoassunto,
l’assunzione a tempo determinato e part-time 18 ore settimanali, di un Istruttore Direttivo
Contabile, cat. D1, secondo la disciplina dell’art. 110 comma 1 del TUEL, cui conferire la
responsabilità del Settore II - Economico-Finanziario;

RILEVATO che all’interno dell’ente, ad oggi, non sono presenti figure professionali di ruolo
adeguate a ricoprire il posto vacante di responsabile del settore II, per cui si rende necessario avviare
una procedura esplorativa finalizzata a conoscere eventuali interessati all’incarico in oggetto e
verificare il possesso, in capo ai medesimi, dei requisiti di comprovata esperienza e specifica
competenza e professionalità nelle materie oggetto dell’incarico, al fine di gestire un settore delicato
e complesso come quello Economico-Finanziario, il cui funzionamento ottimale incide sull’intera
attività amministrativa dell’Ente;

VISTO l’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, che prevede la possibilità di attribuire incarichi
dirigenziali a tempo determinato “a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione”, verificandone – oltre al possesso del
requisito di base per l’accesso alla dirigenza – anche il possesso degli specifici requisiti previsti dal
comma stesso;
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che la copertura dei
posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato a condizione che:
- tale possibilità sia contemplata dallo Statuto dell’Ente;
- non si superi il numero massimo previsto per essi dal regolamento degli uffici e dei servizi
che, in ogni caso, non può essere superiore al 30% dei posti previsti in dotazione organica;
- fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica dirigenziale, gli incarichi siano conferiti
previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo agli aspiranti, comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;
RICHIAMATI:
- L’art. 50, comma 2, dello Statuto Comunale, che testualmente recita: “In assenza di analoghe
professionalità presenti all’interno dell’ente, l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1
può avvenire a soggetti esterni, ai sensi dell’art. 110, comma 1 o comma 2, del decreto

-

legislativo n. 267/2000 utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche
richieste”;
Gli artt. 35 e 36 del D.Lgs n.165/2001;
Gli articoli da 62 a 65 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
secondo i quali:
 L’Ente può ricorrere a tale tipo di incarico, nei limiti indicati dall’art. 110 del TUEL;
 La durata dell’incarico non può eccedere la durata del mandato del Sindaco in
carica;
 L’avviso di selezione deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo
Pretorio e, per garantirne la pubblicità adeguata, anche nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;

RICORDATO che l’art. 11 comma 1, lett. a), del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n.
114/2014, ai fini del conferimento degli incarichi ha imposto la “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”;
CONSIDERATO:
- che la presente procedura è finalizzata esclusivamente all’individuazione di una rosa di idonei
soggetti cui il Sindaco a suo insindacabile giudizio, potrà conferire - ai sensi dell’art. 110
comma 1 TUEL - l’incarico di responsabile del settore II e che la medesima non costituisce
procedura concorsuale, atteggiandosi esclusivamente quale procedura meramente idoneativa,
essendo caratterizzata da:
 incarico a contratto di natura temporanea, ancorato temporalmente al mandato elettivo
del Sindaco;
 automatica risoluzione in caso di dissesto o di sopravvenienza di situazioni
strutturalmente deficitarie;
 possibilità di formalizzare, in via eccezionale, contratto “di diritto privato”;
 mancata previsione della nomina di una commissione giudicatrice;
 mancato svolgimento di prove orali o scritte;
 mancata formazione di una graduatoria finale;
-

che tali tratti caratteristici concorrono ad evidenziare il triplice carattere di temporaneità,
specialità e fiduciarietà che caratterizza la procedura in questione, che - per tal via - deve
ritenersi, in conformità al comune intendimento e ai consolidati orientamenti giurisprudenziali,
selettiva ma non concorsuale, (ex plurimis e da ultimo, CdS, sez. V, sentenza 10 settembre
2018, n. 5298);

-

che, pertanto, per lo svolgimento delle presente procedura non trovano applicazione le
disposizioni di cui al D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii., dovendosi applicare – in via esclusiva - le
disposizioni regolamentari del Comune di Fara in Sabina (artt.62 e ss. del vigente Regolamento
di organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

RICHIAMATA, in particolare, la disposizione regolamentare a mente della quale l’avviso deve
essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all’albo pretorio on line nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo di cui alla
presente procedura sul sito istituzionale del Comune di Fara in Sabina, all’albo pretorio on line
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”, per 30
giorni consecutivi;
RITENUTO, inoltre, opportuno, al fine di garantire un’adeguata pubblicità alla presente procedura,
di richiedere la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale e all’albo online dei Comuni limitrofi
di maggiori dimensioni, nonché alla Provincia di Rieti, per un periodo di 30 giorni;
RILEVATO che il suddetto incarico comporta una spesa quantificata come di seguito indicato, per
la quale si rende necessaria la prenotazione dell’impegno di spesa relativo:
Anno 2020
- Cap. 10130102/1
€ 3.591,00 emolumenti
- Cap. 10130103/1
€ 980,00 oneri
- Cap. 10130702/1
€ 306,00 irap
Tot
€ 4.877,00
Anno 2021
- Cap. 10130102/1
€ 18.590,00 emolumenti
- Cap. 10130103/1
€ 5.070,00 oneri
- Cap. 10130702/1
€ 1.581,00 irap
Tot
€ 25.241,00
RICORDATO:
- che si procederà alla conclusione della procedura in oggetto solo in caso di approvazione
definitiva da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali della Delibera
di G.C. n° 70 del 30/10/2020 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2020-2022;
-

che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso per sopravvenuti motivi,
comunicando la relativa sospensione e/o revoca sul sito internet del Comune – Sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e all’Albo on line, senza che i candidati
possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Amministrazione
comunale;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.
147 bis, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della
Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del presente provvedimento;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter procedere all’approvazione dell’avviso in oggetto e
alla prenotazione dell’impegno di spesa relativo;

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico di procedura esplorativa di cui all’Allegato A, e il modello di
dichiarazione di interesse, di cui all’Allegato B, inclusi nella presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, per il conferimento di un incarico, ex art. 110 comma 1
del D. Lgs 267/2000, di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1, cui affidare la responsabilità
del Settore II - Economico-Finanziario, a tempo determinato e part time a 18 ore settimanali,
fino al 31/12/2021.
Di stabilire che l’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on
line e nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, per 30 giorni
consecutivi.
Di richiedere ai Comuni limitrofi di maggiori dimensioni nonché alla Provincia di Rieti la
pubblicazione dell’avviso medesimo sul loro sito istituzionale e sul loro albo on line;
Di dare atto che la scelta sarà effettuata dal Sindaco, sulla base della rosa dei candidati che
saranno ritenuti idonei sulla base dei curricula presentati da coloro in possesso dei requisiti
richiesti e del relativo colloquio, aventi caratteristiche maggiormente rispondenti alle
necessità organizzative e funzionali dell’Ente, secondo quanto indicato nell’avviso allegato.
Di prenotare l’impegno di spesa sui capitoli del bilancio 2020/2022, come meglio specificato
di seguito:
Anno 2020
- Cap. 10130102/1
€ 3.591,00 emolumenti
- Cap. 10130103/1
€ 980,00 oneri
- Cap. 10130702/1
€ 306,00 IRAP
Tot
€ 4.877,00
Anno 2021
- Cap. 10130102/1
€ 18.590,00 emolumenti
- Cap. 10130103/1
€ 5.070,00 oneri
- Cap. 10130702/1
€ 1.581,00 IRAP
Tot
€ 25.241,00
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva soltanto previa apposizione del
visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai
sensi dell’art.151 co.4 del D. Lgs. n°267/2000.
Di dare atto che la presente determinazione rimarrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi.
Di individuare la d.ssa Serena Armini quale responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/90 e ss.mm.ii. e, per l’effetto, incaricare la medesima dell’adozione di tutte le
attività conseguenti all’adozione del presente provvedimento

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Direttivo Serena Armini
______________________________

Il Segretario Generale
Claudio Santarelli
_________________________

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000 –
T.U. Enti Locali.
Il Responsabile Settore Economico-Finanziario F.F.
Claudio Santarelli

