Comune di Trecase
(Città metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 35 del 06/03/2019
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 109 DEL 6/03/2018

OGGETTO:Reclutamento di una figura professionale per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile del Settore “Urbanistica e ambiente” ex art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.
Nomina Commissione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
l’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 20 del 22.02.2018 ha
approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020 di cui
all’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.lgs. n. 75/2017, con
allegato l'organigramma della struttura comunale e la rideterminazione della dotazione
organica con individuazione dei posti necessari per ciascuna struttura apicale;
Rilevato, in particolare, che nel predetto organigramma è presente il IV Settore “Urbanistica
ed ambiente”, che costituisce una struttura di primaria importanza e il livello di ottimale
organizzazione delle procedure afferenti le materie urbanistiche, edilizia privata e ambiente a
cui fa capo la responsabilità complessiva di attuazione degli obiettivi politici programmati
dall’Amministrazione comunale;
Considerato che, con la predetta programmazione del fabbisogno di personale, si è ravvisato
la necessità di confermare la copertura del posto vacante in dotazione organica di categoria
D con profilo professionale di Istruttore direttivo Tecnico mediante conferimento di incarico
di Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente (IV settore) all’arch. Francesco
Mattiello, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale;
Tenuto conto che l’arch. Francesco Mattiello, con nota del 05.02.2019, ha rassegnato le
proprie dimissioni dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Trecase;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 15 febbraio 2019,
l’Amministrazione Comunale ha deliberato
-di procedere al reclutamento di una specifica professionalità esperta in materia urbanistica,
edilizia privata e ambiente, al quale affidare la responsabilità del Settore Urbanistica e
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Ambiente (IV settore), nelle forme e con le modalità previste dal regolamento degli uffici e
dei servizi mediante stipulazione di contratto a tempo pieno ai sensi dell’art. 110 comma 1
del DLGS. 267/2000;
-di approvare schema di avviso pubblico e relativa domanda di partecipazione, stabilendo
che ad esso sarà data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni consecutivi, all’albo
pretorio on line del comune e sul sito web dell’ente;
Considerato che l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di
responsabile del settore “urbanistica e ambiente” con rapporto di lavoro a tempo determinato
e a tempo pieno è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio e sulla home
page del sito istituzionale dell’ente;
Considerato che alla data di scadenza dell’avviso pubblico fissato al 5 marzo sono pervenute
n. 6 domande di partecipazione;
Considerato che nell’avviso predetto si è stabilito che:
le domande pervenute vengono istruite da una apposita commissione, presieduta dal
Segretario Generale e composta da altri due componenti nominati con provvedimento del
Segretario Generale. La Commissione formulerà un elenco di idonei sulla base dei curricula,
dei titoli culturali e professionali, delle attività svolte e delle precedenti esperienze di lavoro.
L’elenco degli idonei, con relativa documentazione allegata sarà rimesso al sindaco che
procederà alla scelta previo colloquio con i candidati.
Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione per esaminare le domande pervenute
per la selezione pubblica per il conferimento di un incarico ex art. 110 comma 1 d. lgs. n.
267/00, per la copertura del posto di responsabile Settore Urbanistica e Ambiente (IV
settore);
DETERMINA
1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di nominare,nelle persone di seguito,indicate la Commissione per l’esame dei curriculum per
il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente:
• D.ssa Elena Setaro
Presidente
• Ing. Somma Annamaria Componente
• rag. Rosa Russo Componente Componente
• Segretario verbalizzante:rag. Adamo Anna
3) Di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo pretorio e nella sezione
Amministrazione trasparente- Bandi di concorso del sito internet comunale.
Trecase, lì _____________
Il Segretario generale
F.to dott. ssa Elena Setaro

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si attesta la regolarità
contabile dell'atto.
Trecase, lì ______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dott.ssa Elena Setaro
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