
  

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.  12  DEL 30/03/2020 

 

Oggetto: Incarico a tempo determinato e pieno, ai sensi ex art.110, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267, di “Funzionario Tecnico” di categoria giuridica D – 

Responsabile del Settore III “Assetto del Territorio” . Conferimento Posizione Organizzativa. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIOIL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

 

RICHIAMATO il D.P.R. del 21/02/2020 con il quale la scrivente è stata nominata Commissario 

Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Racale sino all’insediamento degli 

organi ordinari,  con conferimento dei poteri spettanti al  Consiglio Comunale, alla Giunta e al 

Sindaco; 

 

RICHIAMATI  

– l’art. 50 comma 10 del D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "Il Sindaco e il Presidente 
della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono 
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri 
stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e 
provinciali"; 

- l’art.110, comma 1 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 in base al quale si prevede 

che: ”1. Lo statuto può prevedere 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. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, 
comunque in misura non superiore  al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica 
della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti 
richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono 
conferiti 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”; 

- il comma 3 del citato art.110, TUEL 267/2000, nel disciplinare il conferimento degli incarichi 

a tempo determinato, vincola gli stessi nel rispetto dei seguenti parametri: 

a) i contratti non possono avere durata superiore del mandato elettivo del sindaco; 

b) attribuzione del trattamento economico equiparato a quello previsto dai vigenti CCNL del 

comparto Regione Autonomie Locali, oltre ad eventuale indennità ad personam commisurato 

alla specifica qualificazione professionale e culturale; 

Vista la propria delibera n. 16 del 30.3.2020 di attribuzione ad personam di una indennità; 

 

VISTI 

- lo Statuto del Comune di Racale, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 17/08/2012; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 

n.73 del 15/04/2002, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art.89 del DLgs 18 agosto 

200, n.267, e ss.mm.ii.; 

 



 

 

CONSIDERATO CHE  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario/G.C. n°2  del 21/02/2020  ad oggetto              

”Conferimento incarico ex art.110, comma 1 TUEL 267/2000“, è stato stabilito di avvalersi 

della procedura prevista dall’art. 110 comma 1° del TUEL 267/2000, per la copertura a tempo 

pieno e determinato  di un posto di categoria D, profilo professionale “Funzionario Tecnico” 

vacante presso il Settore III “Assetto del Territorio”,  mediante esperimento di procedura di 

selezione pubblica ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

demandando al responsabile della gestione delle risorse umane l’adozione di appositi atti per 

il conferimento dell’incarico de quo,  per la durata di tutta la gestione commissariale; 
 
- con determinazione del responsabile del Settore II “Servizi Finanziari”, responsabile della 

gestione delle risorse umane, n°216/R.G. del 02/03/2020,  è stata indetta  selezione pubblica 

per la copertura di un posto vacante di Funzionario Tecnico di Categoria D – Posizione 

giuridica D1, da assegnare al Settore III “Assetto del Territorio”  ai sensi dell`art. 110, comma 

1 del D.lgs. 267/2000,  con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato fino alla durata 

della gestione commissariale; 

 

– l’avviso pubblico della suddetta selezione è  andato in pubblicazione per giorni 15 dal 03/03 

al 18/03/2020,  all’albo pretorio online, nella sezione amministrazione trasparente – Sezione 

Bandi di Concorso e sulla home-page – Notizie in evidenza del sito internet istituzionale del 

Comune di Racale; 

 

- Che nel periodo di pubblicazione del bando è pervenuta un’unica domanda – dell’arch. Serena 

Chetta; 

 

- con determinazione n°299/R.G. del 23/03/2020 il responsabile della gestione risorse umane 

ha provveduto  alla nomina della Commissione esaminatrice per la selezione de quo; 
 

RILEVATO CHE    la commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di 

un incarico a tempo determinato di unità di personale ex art. 110, c.1, del D.Lgs. 267/2000 ha 

completato la procedura selettiva dell’unica partecipante-arch. Serena Chetta- risultata 

idonea, giusto verbale n°1 del 27/03/2020, trasmesso in pari data con nota prot.n°6501 al 

Segretario generale dell’ente;  

 

ESAMINATO il curriculum della candidata risultata idonea e constatato che la stessa ha 

maturato un’esperienza più che adeguata al posto da ricoprire;  

 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra espresso, di individuare l’arch. Serena Chetta quale 

professionista, in possesso dei requisiti di legge e di quelli espressamente previsti nell’avviso 

pubblico di selezione per ricoprire la posizione lavorativa di che trattasi, a cui conferire 

l’incarico ex art.110, comma 1, del D-Lgs 267/2000, a far data dal 1° aprile e fino alla scadenza 

della Gestione Commissariale, riconoscendogli un trattamento economico corrispondente a 

n.36 ore settimanali – Categoria giuridica ed economica D1 – Come previsto dal vigente CCNL 

Comparto Funzioni Locali;   

 

VISTO il DLgs n.165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 



VISTI i vigenti CCNL del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali ed il sistema di 

classificazione del personale degli enti locali; 

 

VISTI     l’art. 107, commi 4 e 5 e l’art. 109 del d.lgs. 267/2000; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato 

    
DECRETA 

 
1. di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente 

provvedimento; 

 

2. di individuare l’arch. Serena Chetta, n. 28/08/1984 -     Codice Fiscale: CHTSRN84M68B936P, 

quale professionista cui conferire l’incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000, di “Funzionario Tecnico” a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) con 

inquadramento nella Categoria “D” posizione giuridica ed economica “D1”; 

 

3. di conferire all’arch. Serena Chetta, in possesso dei requisiti di legge e di quelli 

espressamente previsti dalla posizione lavorativa di che trattasi, l’incarico di Responsabile del 

Settore III “Assetto del Territorio” con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 

107, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000, mediante incarico di posizione organizzativa; 

 

4.  di stabilire che l’assegnazione degli obiettivi strategici ed operativi e di eventuali specifiche 

attività saranno conferiti attraverso gli atti di programmazione generale e/o singoli 

provvedimenti amministrativi di competenza degli organi istituzionali; 

 

5. di stabilire altresì che la responsabilità del Settore viene attribuita a tempo determinato con 

decorrenza dal 1° aprile 2020 e fino alla scadenza della gestione commissariale; 

 

5. di precisare che è fatta salva, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del CCNL 21/05/2018 Comparto 

Funzioni Locali, eventuale revoca prima della predetta scadenza per esigenze organizzative 

che dovessero intervenire; 
 
6. di stabilire che il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni 

Locali. Detto trattamento è integrato da un’indennità ad personam ai sensi dell’art. 110 

comma 3 del D.lgs. 267/2000 commisurata alla specifica qualificazione professionale e 

culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto, pari ad Euro  10.330,71 

(euro 860,89 mensili); 

 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore II “Servizi 

Finanziari”, responsabile della Gestione delle Risorse Umane, per l’adozione degli atti 

connessi e consequenziali e per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

 

8.  di notificare il presente decreto all’interessata; 

 

9. di inserire il presente provvedimento nell’albo online comunale e nella sezione 

Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di concorso del sito internet istituzionale 

del Comune, in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa.  

 

 



10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione e al servizio 

personale per essere inserito nel fascicolo personale della dipendente; 

 

11. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei 

capitoli del redigendo bilancio di previsione 2020. 
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