
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 240 del 02-03-2023

 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A
CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 A TEMPO PIENO (36 ORE
SETTIMANALI) E DETERMINATO PER IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA
D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SETTORE "URBANISTICA ED
AMBIENTE". APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO

-che il Comune di Ceccano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43  del 15.11.2021 ha
approvato il  Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, redatto in base alle linee guida Corte dei
Conti-Sezione delle Autonomie n. 5/2018, contenente le misure da adottare ai sensi e per gli effetti
dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per
tutto il periodo 2021-2035; 
-che con sentenza 62/2022/PRSP della Corte di Conti- Sezione Regionale di Controllo per il Lazio ha
deliberato l’approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2021/2035 del Comune di
Ceccano di cui all’art. 243 quater comma 4;
VISTA la deliberazione di G.C.n. 53 del 27.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale 2023/2025”; 
RILEVATO che nella richiamata deliberazione si prevede, al fine di garantire efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa, di procedere alla copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico,
Categoria “D”, all’interno del Settore Urbanistica ed Ambiente, con funzioni di Responsabile del
Settore, mediante assunzione con contratto a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma
1, del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO CHE, avendo l’Ente adottato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall’art.
243bis del D.Lgs.n. 267/2000, la citata deliberazione n.53  del 27.02.2023 è stata trasmessa, con nota
prot.n.4399 del 27.02.2023, per l’approvazione, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali (CO.S.F.E.L.), competente per il controllo previsto dall’art. 243 comma 1 dello stesso D.Lgs. n.
267/2000 e che allo stato non è ancora pervenuto il relativo esito in merito all’autorizzazione alla
seguente assunzione: 
n. 1 Istruttore direttivo tecnico  Cat. D  a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 del DLgs.
267/2000;  
CHE con deliberazione di G.C. n. 61  del 01.03.2023  si demandava al Responsabile del I Settore
l’avvio delle procedure per l’approvazione dell’avviso pubblico;



RITENUTO dunque di porre in essere tutte le attività necessarie per pervenire al conferimento di un
incarico a tempo pieno e determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco in posizione giuridica
ed economica Categoria D del vigente CCNL, con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico  e
compatibilmente con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa di  personale e con gli
obiettivi di finanza pubblica, a norma dell’art. 110, comma 1, del TUEL; 

VISTO l’art. 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n.
114 del 2014 il quale dispone che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili
dei servizi o 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 ì 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”.
VISTO l’art. 54 del Regolamento degli uffici e dei servizi il quale dispone che “L’amministrazione
Comunale, in attuazione della previsione statutaria, può ricoprire con personale esterno i posti di
qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, in caso di vacanza degli stessi, mediante contratto a
tempo determinato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;
CONSIDERATO che per quanto sopra, questo Comune, privo di posti dirigenziali, può stipulare
contratti di cui all’art. 110 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con i limiti, i
criteri e le modalità previsti dall’art. 54 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici
e servizi; 
RILEVATO che non vi sono dipendenti all’interno dell’Ente muniti dell’appropriata qualifica
professionale, per l’assolvimento delle funzioni richieste e connesse alla specifica figura professionale
di Istruttore Direttivo  Tecnico;  
VISTO lo schema di Avviso Pubblico preposto alla selezione per il conferimento dell’incarico di che
trattasi e contenente tra l'altro modalità, condizioni e norme disciplinanti la partecipazione per quanti
interessati all’assegnazione dell’impiego (all. A) nonché lo schema di domanda di partecipazione (all.
B), che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il vigente Regolamento disciplinante il funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
VISTO il CCNL dei dipendenti degli Enti Locali; 
DATO ATTO che sul presente documento ha apposto il proprio visto di regolarità contabile ed ha
espresso la propria attestazione di copertura finanziaria il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4, e dell’art.153;
 

DETERMINA
 
In conformità a quanto indicato in premessa, di:

-indire una selezione pubblica per il conferimento - ai sensi dell’art.110, comma 1 del D.lgs.
n.267/2000 – dell’incarico a tempo pieno e determinato fino alla scadenza del mandato del Sindaco di
un Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria giuridica D, posizione economica D1, a cui conferire la
Responsabilità del Settore Urbanistica ed Ambiente;
- approvare lo schema di avviso pubblico - disciplinante condizioni, modalità e norme di partecipazione
alla selezione da parte dei professionisti interessati – che, allegato A) alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale; 
- approvare lo schema di domanda di partecipazione che, allegato B)alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;



- Di dare atto che l’avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio dell’Ente e nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso del sito internet istituzionale;
- Di dare atto che il perfezionamento della presente procedura è subordinato all’acquisizione del
necessario nulla osta alle assunzioni  da parte della Commissione centrale per la stabilità finanziaria
degli enti locali, a cui questo Ente è sottoposta ex art. 243 comma1 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché al
rispetto di tutte le ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste dalla legge per poter procedere ad
assunzioni di personale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non completare la presente
procedura o di recedere in qualsiasi momento dalla predetta procedura;
- Di dare atto che la spesa trova copertura negli appositi interventi del bilancio pluriennale 2023/2025 e
successivi.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite il sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.ceccano.fr.it, all'Albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente”
sezione “Bandi di Concorso”.
Tutte le comunicazioni ai candidati pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Ceccano, 02-03-2023
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


