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Decreto n.  16/2019                                                                        Lì, 16 giugno 2019 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI CONFERIMENTO INCARICO “AD INTERIM”  DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE AI SENSI 

DELL’ART 110 COMMA 2 TUEL 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di giugno, nel proprio ufficio, 

 

IL SINDACO 
 

 

 

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 12/2019 del 02/06/2019 con cui IL GEOM Cariboni Sandro - 

dipendente fuori pianta organica con contratto a tempo determinato ex art 110 c.1 Dlgs 267/2000 -   è 

stato nominato  Responsabile di posizione organizzativa del Settore Tecnico dal 27.05.2019 e fino al 

30.09.2019;  

 

CONSIDERATO che  il 12 giugno  u.s. il territorio locale di Primaluna  è stato tra quelli interessati da 

eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato lo straripamento delle vallette del R.I.M. 

“Valle delle Noci, Valle  Molinara e Valle Fus” con conseguenti ed ingenti danni al patrimonio 

pubblico e privato; 

 

CHE per fronteggiare la situazione di emergenza il Comune, per quanto di competenza, ha attivato e 

potenziato le attività di intervento, con particolare riferimento alla viabilità e alle attività di soccorso sul 

territorio; 

 

CHE l’Amministrazione è stata impegnata su più fronti e versanti sin dall’inizio dell’emergenza per 

garantire la viabilità e coordinare i soccorsi di protezione civile nonché assicurare il continuo 

aggiornamento all’Ufficio Territoriale del Governo  e l’assistenza agli sfollati; 

 

CHE l’intervento d’urgenza e tempestivo ha consentito il ripristino  della viabilità interrotta e di 

rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, mediante sgombero e pulizia delle strade 

invase, dai detriti, dal fango e dai residui trasportati dall’acqua meteorica;  

 

CHE da parte del personale in servizio è stata data la massima collaborazione , con orari di lavoro 

estenuanti, stante anche la sottodimensionata dotazione organica;  

  

CHE  in questo  periodo interessato dalla c.d. "emergenza alluvione" il personale si trova infatti ad 

operare in regime di orario libero, così come contemplato dalla normativa sull’orario di servizio e di 

lavoro, in considerazione della tipologia di attività, anche non programmabili, da svolgere; 

 

 

 



 

CHE presso l’Ente presta servizio  un solo tecnico comunale, fra l’altro a tempo parziale ( 12 ore 

settimanali),   che nei primi giorni di emergenza ha prestato ininterrottamente e sotto stress la propria 

attività al fine di tenere monitorata e sotto continuo controllo la situazione del territorio comunale; 

 

CHE lo stesso, risulta assente da servizio dal 15 fino al 23 giugno 2019,  e che, stante la situazione 

critica che rende necessaria la presenza continuativa di personale con specifiche competenze tecniche, 

si rende indispensabile e non procrastinabile la presenza di altro tecnico competente per fronteggiare 

l’emergenza ;  

 

CHE, la necessità di avvalersi di una figura dotata di esperienza, conoscenza del territorio e 

professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell’Ente, in assenza di altre professionalità 

presenti nell’organico dell’Ente rende urgente il conferimento di un incarico “ ad interim” fino a rientro 

del tecnico comunale; 

 

INDIVIDUATO all’uopo l’Ing Giorgio Siani di Lecco, esperto e dotato dei requisiti necessari per 

l’assunzione di incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

 

VISTO l’art 110 comma 2 del D.lgs 267/2000 a norma del quale è possibile stipulare , al di fuori della 

dotazione  organica, contratti a tempo determinato per alta specializzazione ; 

 

CHE dalla giurisprudenza in materia di incarichi fiduciari, non è presente alcun elemento idoneo a 

ricondurre il conferimento dell’incarico  a procedura concorsuale, ancorchè atipica trattandosi di 

incarico “Intuitu personae” ed essendo prevista la sola predisposizione di un elenco di soggetti idonei 

in possesso di requisiti di professionalità e delle capacità manageriali richieste dalla natura 

dell’incarico; 

 

CHE ,anche il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali si è espresso nel senso che “ la scelta 

del soggetto a cui attribuire l’incarico è discrezionale ma  dovrà, comunque essere corredata da 

adeguata motivazione; 

 

CHE questo Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio 

“per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall’esiguità degli organici ) 

stante la situazione critica e di emergenza sopra esposta; 

 

RITENUTO, pertanto, conferire  l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico all’Ing. Giorgio Siani  

di Lecco che possiede i requisiti di professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel settore 

tecnico e, pertanto, è dotato di competenza adeguata a ricoprire l’incarico di che trattasi ai sensi 

dell’art.110, comma 2 TUEL, per il periodo 15 giugno – 23 giugno 2019 e comunque fino a rientro del 

Tecnico Comunale ; 

 

CONSIDERATO CHE: - La Corte dei Conti del Molise, con la deliberazione n. 94/2016, stabilisce 

che:  

• si ritengono inapplicabili alla tipologia di incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 110 del Tuel, 

riferito ad assunzioni in dotazione organica, le disposizioni dell'articolo 36 del D.lgs. 165/2001, nel 

punto in cui consente assunzioni relative al lavoro flessibile solo «per rispondere ad esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e quindi a maggiore ragione per quelle 

extradotazionale ;  

• il presupposto negativo della non rinvenibilità nei ruoli dell'amministrazione della specifica 

qualificazione professionale posseduta dell'incaricato, risulta applicabile anche agli incarichi 

dirigenziali conferiti ex articolo 110, comma 1 e non solo per quelli del comma 2; 

 



STABILITO che Il trattamento economico annuo relativo all’incarico, è equivalente al vigente 

contratto collettivo nazionale degli Enti Locali per la categoria giuridica e posizione economica “D1” 

comprensivo di ogni onere a carico dell’Ente oltre eventuali accessori; 

 

VISTO il comma 10 dell’art.50 TUEL, che conferisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili 

degli Uffici e dei servizi, nonché la definizione degli incarichi alle posizioni organizzative; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art.110; 

VISTO Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

DECRETA 

 

1. DI CONFERIRE , a far data dal 15 Giugno 2019 e fino al 23 Giugno 2019, l’incarico di 

Responsabile del Settore Tecnico all’Ing .Giorgio Siani di Lecco; 

2. DI STABILIRE che l’inquadramento giuridico dell’unità lavorativa presso il settore Tecnico è 

nella categoria D posizione economica D1 e che, pertanto, l’incaricato dovrà assolvere alle 

funzioni di Responsabile di Settore, con l’assunzione di tutte le responsabilità gestionali e 

competenza ad adottare atti aventi valenza esterna, nonché le funzioni di cui all’art.107 TUEL; 

3. DI SOTTOSCRIVERE apposito contratto individuale di lavoro con l’incaricato; 

4. DI STABILIRE l’indennità “ad personam” nella misura forfettaria lorda  di € 1.000,00.= ; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e all’albo pretorio on-line 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del “Servizio Ragioneria e 

Contabilità” per l’adozione degli atti connessi e consequenziali nonché per gli obblighi di 

pubblicità di cui all’art. 15 del D.LGS. 13.03.2013 n.33 ed all’art.20, 3° comma, del D.LGS. 8 

aprile 2013, n.39;   

7. DI DISPORRE che l’Ufficio competente, provveda a tutti gli adempimenti conseguenziali e 

successivi al presente provvedimento compreso l’inserimento di tutti i dati all’anagrafe delle 

prestazioni e sul sito istituzionale; 

8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di 

Primaluna per 15 giorni consecutivi e trasmesso al soggetto interessato che dovrà sottoscriverlo 

per accettazione. 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

  

 

             

         
 

 

 

 

 

Firma per accettazione 


