COMUNE DI TRECASE
(Provincia di Napoli)

Oggetto: Affidamento di un incarico a contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110
comma 1 del Dlgs. 267/2000 di Istruttore Direttivo Tecnico - Settore Lavori Pubblici-Igiene Urbana
Decreto N: 6179 del 18/12/2015
IL SINDACO
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 10/9/2015 di Programmazione del fabbisogno
del personale per il triennio 2015/2017 che ha previsto, per l’anno 2015 il conferimento di un incarico
di Istruttore Direttivo Tecnico , a tempo determinato pieno o parziale, come disciplinato dall’art. 110
comma 1 del Dlgs: n. 267/2000,
Visto l’avviso di selezione pubblica indetto
09/10/2015;

con determina del Segretario Generale n.127 del

Atteso che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale, nonché all’albo pretorio on line
del Comune di Trecase;
Considerato che con determina del Segretario Generale n 143 del 02/11/2015 è stata nominata la
Commissione per l’esame dei requisiti dei partecipanti alla selezione;
Vista la nota n. 5519 del 09/11/2015, con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso
l’elenco dei candidati e la documentazione relativa alle domande di partecipazioni dei candidati
ammessi al prosieguo della procedura;
Preso atto delle risultanze effettuate dalla Commissione, così come riportate dal verbale della seduta
del 04/11/2015 e del 07/05/2015, dai quali risulta che la commissione ha ritenuto 17
candidati
ammessi alla selezione per l’incarico de quo;
Esaminato i curriculum vitae dei candidati ammessi;
Visti in particolare gli specifici elementi di professionalità, competenza ed esperienza, emersi
dall’analisi del curriculum vitae dell’Architetto Mariateresa Giammetti , da cui si rileva il possesso dei
requisiti tali da garantire il maggiore livello di professionalità necessario allo svolgimento dell’incarico
di Responsabile;
Considerato, nello specifico, che lo svolgimento da parte del predetto candidato di docente a contratto
presso la facoltà di Ingegneria di Napoli, Dottore di ricerca in progettazione Urbana, Dirigente Settore

Politiche del Territorio e PIU’ Europa presso il Comune di Portici; direttore dei lavori per la
realizzazione di un’isola Ecologica al Comune di Casavatore.
Considerato che gli specifici elementi di professionalità e competenza dell’Architetto Mariateresa
Giammetti attestano il possesso di un elevato bagaglio professionale e di esperienza tali da garantire il
maggior livello di professionalità necessario allo svolgimento dell’incarico in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1) Di conferire, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, per quanto
esplicitato in premessa, all’architetto Mariateresa Giammetti, nata a Napoli
il 10/05/1974
l’incarico di Responsabile del Settore tecnico-Lavori Pubblici-Igiene Urbana, di questo Ente,
2) Di dare atto che il presente incarico è a tempo determinato con articolazione dell’orario di
lavoro di 18 (diciotto) ore settimanali di servizio;
3) Alla scadenza del periodo di prova, con esito favorevole, le iniziali diciotto ore settimanali
saranno incrementate fino a 36 ore settimanali.
4) Di dare atto che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro, ovvero
dal 02 gennaio 2016 e avrà la durata di un anno, prorogabile fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco e non potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.
5) Di dare atto che le mansioni del profilo, sono quelle previste all’art. 8, comma 1, lettera a) del
CCNL 31/03/1999, categoria D. Il soggetto incaricato svolgerà le funzioni di responsabile del
Settore Tecnico Lavori Pubblici-Igiene Urbana, collocato a tutti gli effetti nella struttura
amministrativa dell’Ente per provvedere a tutti i compiti e le mansioni che istituzionalmente
fanno capo alla figura di istruttore direttivo tecnico, nonché ad ogni altra funzione prevista dalle
disposizioni regolamentari riconducibili alla qualifica funzionale ed ai servizi di competenza.
6) Di dare atto, che con il presente decreto vengono assegnati i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi definiti con atti di indirizzo e dalle direttive adottate dall’Amministrazione ed
in particolare:
- Predisposizione atti di gara
- Costituzione dell’Ufficio Europa
Si precisa inoltre che l’attribuzione della P.O. determina la responsabilità di tutti i procedimenti
compresa la nomina di datore di lavoro
7) Vista la valutazione, effettuata dal Segretario Generale, dei parametri di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 155 del 27/11/2003 avente ad oggetto: “Criteri di valutazione della
retribuzione di posizione” che contiene i criteri di graduazione del valore economico degli
incarichi di posizioni; al predetto funzionario viene disposta l’attribuzione della retribuzione di
Posizione nella misura di € 12911, 42 annui, importo da riproporzionare in riferimento alle
ore di lavoro, al dipendente spetta, altresì la retribuzione di risultato, variabile da un minimo del
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, che sarà corrisposta a
seguito di valutazione annuale. Tale compenso assorbe tutte le competenze accessorie e le
indennità previste dal CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.

8) Di demandare all’ufficio del personale per il trattamento economico stabilito dalle norme
contrattuali del comparto Regioni ed Autonomie Locali in vigore al momento dell’assunzione,
relativamente alla posizione economica iniziale della qualifica D, posizione D3.
9) Di trasmettere all’Ufficio messi per la notifica all’interessato
10) Pubblicare il presente decreto all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente per opportuna
pubblicità e la trasmissione al Segretario Generale competente per gli adempimenti connessi
alla sottoscrizione del Contratto di lavoro, al servizio personale per gli adempimenti connessi e
consequenziali.
Il Sindaco
Avv. Raffaele De Luca
Trecase, 18/12/2015

