
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  
DELIBERAZIONE  del COMMISSARIO PREFETTIZIO 

con i poteri della Giunta Comunale 
 
 

N°   3       del  29 ottobre 2018 
 

Oggetto:  Revoca selezione ex art 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato Responsabile del 
settore programmazione e pianificazione ambientale e territoriale   – Atto di indirizzo 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno ventinove  del mese di  ottobre   alle ore  13,30      

presso la Sede Municipale , la d.ssa Savina Macchiarella, nominata Sub Commissario 

Prefettizio del Comune di Capua, con funzioni vicarie, giusto Decreto Prefettizio  

n.95017 del 22.10.2018 , con l’assistenza del Segretario Generale , d.ssa Rosa 

Riccardo, ha proceduto all’adozione della seguente deliberazione.  

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che: 

• con Decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 94685 del 19.10.2018, acquisito al prot. 

dell’Ente in data 22.10.2018 al n. 18403, nelle more del perfezionamento della procedura di 

scioglimento di cui all'art. 141, comma 1 let. b) n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato sospeso il 

Consiglio comunale di Capua per un periodo non superiore a novanta giorni nonché nominata la 

d.ssa Ilaria Tortelli, Viceprefetto, Commissario prefettizio per la provvisoria gestione 

dell'Amministrazione comunale con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio 

comunale; 

• con Decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 95017 del 22.10.2018, acquisito al prot. 

dell’Ente in data 23.10.2018 al n. 18474, la d.ssa Savina Macchiarella, Viceprefetto, e la d.ssa Stella 

Murolo, funzionario economico-finanziario, sono state nominate sub-commissari presso il Comune 

di Capua, con l'incarico di coadiuvare e sostituire il Commissario prefettizio nei casi di sua assenza 

o impedimento nonché, al di fuori di tali casi, di esercitare quelle funzioni che lo stesso 

Commissario ritenga di delegare; 

• con deliberazione di Giunta n. 39 del 30/03/2018 si è provveduto a rideterminare la 

dotazione e approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 in cui 

si è prevista, tra l’altro, per l’anno 2018, l’assunzione a tempo determinato n. 1 Istruttore Direttivo 

Tecnico part-time al 50% - Responsabile settore programmazione e pianificazione ambientale e 

territoriale cat. D3 ex art. 110 D. Lgs. n. 267/2000; 

• con la sopra citata deliberazione si è dato atto del rispetto dei limiti vigenti in materia di 

spesa del personale e di regime assunzionale; 

Richiamata la deliberazione n. 52 del 16 maggio 2018 di cui in oggetto con la quale è stato 

formulato apposito atto di indirizzo al responsabile del settore amministrativo di procedere, previa 

pubblicazione di apposito avviso di selezione per la durata di 15 giorni all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale, all’assunzione a tempo determinato part-time al 50%, per la durata di anni tre, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, del Responsabile del settore programmazione e 

pianificazione ambientale e territoriale, Funzionario tecnico, cat. D3, dando atto che con l' entrata in 

vigore del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 per l’assunzione di personale nei profili professionali 

con accesso nella posizione economica D3, secondo il previgente sistema di classificazione, il 

primo inquadramento avviene nei suddetti profili della categoria D; 

Rilevato che: 

– con la sopra richiamata deliberazione è stato stabilito che il soggetto cui affidare l’incarico 

doveva avere “comprovata esperienza pluriennale professionale (almeno 3 anni) derivante dall’aver 

maturato presso la pubblica amministrazione esperienze di lavoro in qualità di lavoratori dipendenti 

o in attività collaborative equivalenti anche di natura autonoma o di incarico professionale, 

nell’ambito dei servizi Urbanistica e/o Pianificazione Territoriale e/o servizi Ambientali – 

Ecologici” nonché fissata la durata del rapporto di lavoro in anni tre e comunque non oltre la durata 

del mandato amministrativo del Sindaco; 

– con determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 470 del 13.06.2018 avente 

ad oggetto "Indizione selezione pubblica, preordinata all’assunzione a tempo determinato part-time 
al 50%, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 della figura 
di Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale, 
Funzionario tecnico", sulla base di quanto disposto con la delibera di Giunta comunale n. 52 del 

16./05/2018, sopra citata, è stata indetta una selezione pubblica, preordinata all’assunzione a tempo 

determinato part-time al 50%, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 



267/2000 della figura di Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale, Funzionario tecnico, cat. D, nonché approvato il relativo avviso pubblico; 

Specificato che nell'avviso di selezione è stata inserita una specifica clausola di risoluzione 

anticipata del rapporto di lavoro in caso di sopravvenuta disposizione legislativa incompatibile con 

il presente incarico, con particolare riferimento ai vincoli e limiti in materia di assunzioni o di limiti 

di spesa del personale, ovvero è stato previsto che “L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando o di riaprire i termini 
per la presentazione delle domande, in particolare nel caso in cui vi sia stato un numero ridotto di 
partecipanti e/o l’esito delle prove non sia giudicato adeguato rispetto alle necessità dell’ente”; 

Rilevato: 

- che questo Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art. 242 del D. lgs. 

vo 267/2000; 

- che questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 39 del 30.03.2018, esecutiva, ha proceduto, ai 

sensi dell’art. 33 del Dlgs. vo 165/2001, nel testo modificato dall’art. 16 della L. 183/2011(legge di 

stabilità 2012), ad effettuare la ricognizione delle condizioni di eccedenza e soprannumero di 

personale in servizio a tempo indeterminato e che, pertanto, in base alle verifiche effettuate non 

deve avviare procedure di esubero dei dipendenti; 

- che con deliberazione di G.C. n. 18 del 8.03.2017, esecutiva, è stato approvato il piano triennale 

delle azioni positive 2017/2019; 

- che con deliberazione C.C. n. 33 del 30.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che 

chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in 

materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4bis, del d.l. 90/2014 (che 

ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con 

l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, legge 

n.296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime 

finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”; 

Considerato che: 

- l’art. 16, comma 4-quater, del d.l. 24 giugno 2016, n.113 (convertito dalla L. 7 agosto 2016, 

n.160) ha modificato il comma 28 dell’art. 9 del d.l. n.768/2010, escludendo espressamente dalle 

“limitazioni [ivi] previste […] le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 110, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n.267/200” 

- le assunzioni di cui all’art. 110, comma 1, del Tuel hanno un loro specifico regime, con limiti 

assunzionali “propri”, desumibili dalle stesse disposizioni del medesimo articolo 110 e dagli 

orientamenti interpretativi formatisi su di esse. In particolare, la Corte dei Conti sezione regionale di 

controllo per l'Umbria con il parere n. 84/2017 ha evidenziato che: 

a)  l’art. 110, comma 1, vale per la copertura temporanea dei soli posti in organico e, in questo 

ambito, dei soli posti di “responsabili dei servizi o degli uffici”, nonché a quelli con “qualifica 

dirigenziale” o di “alta specializzazione”; 

b) la possibilità di procedere in concreto alle assunzioni in argomento è espressamente 

subordinata dall’art. 110, comma 1, TUEL ad apposita previsione statutaria dell’Ente; 



c) l’incarico deve essere conferito “previa selezione pubblica, volta ad accertare […] il 

possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto 

dell’incarico stesso (ex art. 110, comma 1, ultimo periodo); 

d) la durata dell’incarico non può superare quella del mandato del “Sindaco in carica” (ex art. 

110, comma 3, TUEL); 

e) l’Ente non deve versare in stato di dissesto o di deficitarietà strutturale. 

Specificato che l’iter procedimentale di che trattasi non risulta essere concluso, atteso che, a seguito 

della presa d’atto dei verbali n. 1 e n. 2 della Commissione, avvenuta con determinazione del 

Responsabile del Settore Amministrativo n. 628 dl 14.08.2018, non è stata effettuata da parte del 

Sindaco la individuazione del candidato che assumesse le funzioni di Responsabile del Settore 

P.P.A.T.; 

Si rimette al Commissario Prefettizio per quanto di sua competenza. 

 

Il responsabile del Settore Amministrativo 

f.to Dott. Luigi D’Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore ______________ 

Relatore Responsabile Settore 

 

                                                          

Spazio riservato all’Ufficio  Giunta

La presente proposta è stata approvata in data  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  del  COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri della Giunta Comunale

OGGETTO: Revoca selezione ex art 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 per la costituzione di 

rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato Responsabile del settore 

programmazione e pianificazione ambientale e territoriale   

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 

49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs.

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

1.   Atto non soggetto al parere di 
regolarità contabile del Responsabile di 
Ragioneria, in quanto non comporta riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente
Capua,   29.10.2018                                                                                    Il Responsabile del Se

[   ] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

147 - bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 

successive modifiche ed integrazioni, è reso il  parere favor

della copertura finanziaria. 

[  ] Parere non necessario 

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanzi

Capua, lì  29.10.2018                                            Il Responsabile del Settore Economico finanziario

 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria

             Prot.n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio  Giunta 

Proposta n. 2 del 29.10.2018 
La presente proposta è stata approvata in data  29.10.2018   con il numero

DELIBERAZIONE  del  COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri della Giunta Comunale 

 

Revoca selezione ex art 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 per la costituzione di 

rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato Responsabile del settore 

mazione e pianificazione ambientale e territoriale   – Atto di indirizzo

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 

bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

o non soggetto al parere di 
regolarità contabile del Responsabile di 
Ragioneria, in quanto non comporta riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

   Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria.

Capua,   29.10.2018                                                                                    Il Responsabile del Se

f.to Dott. Luigi D'Aquino

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modifiche ed integrazioni, è reso il  parere favorevole ai  fini della regolarità contabile e 

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”;

Capua, lì  29.10.2018                                            Il Responsabile del Settore Economico finanziario

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

Prot.n.________________ 

del __________________ 

con il numero 3 

DELIBERAZIONE  del  COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Revoca selezione ex art 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 per la costituzione di 

rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato Responsabile del settore 

Atto di indirizzo 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 

18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

Atto soggetto al parere di regolarità 
ponsabile di Ragioneria. 

Capua,   29.10.2018                                                                                    Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Luigi D'Aquino 

Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 

T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

evole ai  fini della regolarità contabile e 

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 

aria o sul patrimonio dell’Ente”; 

Capua, lì  29.10.2018                                            Il Responsabile del Settore Economico finanziario 

 f.to dr Mattia Parente   
 



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo; 

Considerato che occorre urgentemente ed improrogabilmente attivarsi per il reperimento del 

responsabile del settore programmazione e pianificazione territoriale e ambientale al fine di 

assicurare la continuità dell'azione amministrativa per poter garantire l'erogazione dei servizi 

indispensabili da parte del Comune; 

Dato atto che le condizioni per la individuazione e la nomina della figura professionale di che 

trattasi sono mutate in quanto, stante la brevità della durata della gestione commissariale dell’Ente, 

necessita che il candidato abbia caratteristiche professionali specifiche in relazione al ruolo da 

ricoprire e alle funzioni da assumere; 

Visto l'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 in materia di incarichi di funzioni dirigenziali, ed particolare il 

comma 6, il quale prevede che  “Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a 
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e 
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni 
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali 
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza 
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”; 

Rilevato che nell'avviso di selezione prot. 10812 del 14.06.2018 pubblicato all'Albo Pretorio online  

dal 14.06.2018 al 29.06.201 è stato espressamente previsto che “L’amministrazione si riserva la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente bando o di 

riaprire i termini per la presentazione delle domande, in particolare nel caso in cui vi sia stato un 

numero ridotto di partecipanti e/o l’esito delle prove non sia giudicato adeguato rispetto alle 

necessità dell’ente; 

Considerato che la revoca di un bando rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della 

Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia concluso l'iter procedurale, può provvedere in 

tal senso per il mutamento della situazione di fatto; 

Sottolineato che la scelta del candidato mediante la procedura ex art. 110 del TUEL è 

essenzialmente fiduciaria e la valutazione dei candidati partecipanti è intesa esclusivamente ad 

individuare il soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo determinato, senza dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo; 

Vista la sentenza n. 1549 del 4.04.2017  del Consiglio  di Stato  che ha precisato come  la procedura 

per il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta professionalità  ai sensi dell’articolo 110 

comma 1, del TUEL pur dovendo assolvere ad adeguate forme di pubblicità, partecipazione e 

selezione effettiva dei candidati, essa non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più 

precisamente “delle procedura concorsuali  per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni”. In base all’articolo 63 comma 4  del testo unico sul pubblico impiego di cui al 

decreto legislativo n. 165/01  nell’ambito del pubblico impiego “privatizzato” solo queste procedure 

radicano la giurisdizione amministrativa. La procedura selettiva prevista dall’articolo 110 comma 1   

è  finalizzata  ad accertare  tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo 

professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico 

dirigenziale. Del resto rilevano i giudici di Palazzo Spada, nel caso di specie l’Amministrazione 

locale non redige  alcuna graduatoria ma solo un giudizio finale di maggiore idoneità del candidato 

selezionato dall’amministrazione. 



L’obbligo di pubblicazione dei bandi sulla gazzetta ufficiale è previsto per i concorsi pubblici, la 

procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente “delle 

procedure  concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.” 

Vista la sentenza del consiglio di stato n. 2526 del  29.05.2017  che conferma il carattere fiduciario 

della procedura ; 

Vista la  ordinanza della Cassazione n. 21600 del 2018 che conferma che tale procedura non ha 

carattere concorsuale per mancanza di una graduatoria finale e si connota per il suo carattere 

fiduciario ad opera del sindaco nell'ambito di un elenco di soggetti idonei; 

Vista la sentenza  del consiglio  di stato n. 2290 del 2017 che conferma il carattere fiduciario di tale 

procedura ; 

Rilevato che la giurisprudenza conferma la procedura meramente idoneativa dell'articolo 110 del 

tuel difatti  la natura di "mero incarico a contratto", la natura necessariamente temporanea dello 

stesso; lo scolpito ancoraggio temporale ne ultra quem al mandato elettivo del sindaco e del 

presidente della provincia, la prefigurata modalità di automatismo risolutorio in caso di dissesto o di 

sopravvenienza di situazioni strutturalmente deficitarie,  la possibilità di formalizzazione, sia pure 

eccezionalmente e motivatamente, di contratto propriamente "di diritto privato", la mancanza di 

formali  graduatorie concorrono ad evidenziare il triplice carattere  di temporaneità, specialità e 

fiduciarietà che caratterizza la procedura in questione  che deve ritenersi, in conformità al comune 

intendimento, bensì selettiva ma non concorsuale; 

Considerato opportuno, in considerazione del mutamento della situazione di fatto (insediamento 

del Commissario Prefettizio a seguito di sospensione del Consiglio comunale  nelle more del 

perfezionamento della procedura di scioglimento di cui all'art. 141, comma 1 let. b) n. 3 del D. Lgs. 

n. 267/2000), che rileva ai fini della durata dell'incarico in oggetto, pubblicare un nuovo bando nel 

quale si preveda nei requisiti di partecipazione “una comprovata esperienza pluriennale 

professionale derivante dall’aver maturato almeno tre anni di servizio in categoria D del comparto 

Regioni – Enti locali (o, per gli altri comparti, in categoria equiparata alla D ai sensi del DPCM del 

26/06/2015) in qualità di Responsabile del Settore ovvero aver ricoperto incarichi dirigenziali od 

equiparati in Amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a 3 anni nelle materie oggetto 

dell'incarico”; 

Ritenuto, pertanto, di dover formulare apposito atto di indirizzo al Responsabile del settore 

amministrativo per procedere alla revoca della procedura indetta con la determinazione richiamata 

in premessa n. 470 del 13.06.2018; 

Ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni in materia di stipulazione di contratti per la 

costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni direttive 

contenute nell’art. 110 del TUEL, con le modalità applicative previste dall’art. 86 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Atteso che per l’individuazione del professionista con cui stipulare il contratto di lavoro a tempo 

determinato va esperita una procedura di selezione a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune e sul sito web di apposito avviso, per la durata di quindici (15) giorni; 

Considerato opportuno impartire al Responsabile del settore competente per il servizio personale i 

necessari indirizzi e direttive al fine di procedere all'indizione di un bando di selezione pienamente 

confacente alle specifiche caratteristiche professionali relative al posto da ricoprire in relazione alla 

mutata situazione di fatto; 

Ritenuto altresì, per le motivazioni sopra riportate, di dover revocare la deliberazione di Giunta n. 

52 del 16 maggio 2018 e, di conseguenza, formulare nuovo atto di indirizzo al Responsabile del 

settore amministrativo di procedere, previa pubblicazione di apposito avviso di selezione per la 

durata di 15 giorni all’albo pretorio e sul sito istituzionale, all’assunzione a tempo determinato part-

time al 50%, per la durata della gestione commissariale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/00, del Responsabile del settore programmazione e pianificazione ambientale e territoriale, 

Funzionario tecnico, cat. D, stabilendo che il soggetto cui affidare l’incarico deve avere i requisiti 



per l’accesso al pubblico impiego, essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria o in 

Architettura o altra laurea equipollente, l’abilitazione professionale ed iscrizione al relativo albo 

nonché  una comprovata esperienza pluriennale professionale derivante dall’aver maturato almeno 

tre anni di servizio in categoria D del comparto Regioni – Enti locali (o, per gli altri comparti, in 

categoria equiparata alla D ai sensi del DPCM del 26/06/2015) in qualità di Responsabile del 

Settore ovvero aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in Amministrazioni pubbliche per 

un periodo non inferiore a 3 (tre) anni nelle materie oggetto dell'incarico; 

Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 

dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

Visti: 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

DELIBERA 

1. Formulare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo, di procedere alla 

revoca della procedura di indizione della selezione pubblica, preordinata all’assunzione a tempo 

determinato part-time al 50%, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 della figura di Responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale, Funzionario tecnico, cat. D, di cui alla determinazione richiamata in premessa n. 470 

del 13.06.2018. 

2. Revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 16.05.2018. 

3. Procedere, previa pubblicazione di apposito avviso di selezione per la durata di 15 giorni 

all’albo pretorio e sul sito istituzionale, all’assunzione a tempo determinato part-time al 50%, per la 

durata della gestione commissariale dell'Ente, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00, 

del Responsabile del settore programmazione e pianificazione ambientale e territoriale, Funzionario 

tecnico, cat. D, dando atto che con l' entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 per 

l’assunzione di personale nei profili professionali con accesso nella posizione economica D3, 

secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene nei suddetti profili 

della categoria D. 

4. Di incaricare il Responsabile del settore amministrativo per l'adozione dei provvedimenti 

occorrenti al conferimento dell'incarico sopra citato con contratto a tempo determinato ai sensi 

dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 per la copertura della posizione organizzativa relativa 

al settore Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale a cui dovrà essere affidata la 

responsabilità dei servizi di cui alla struttura organizzativa dell'ente approvata con deliberazione 

G.C. n. 64/2017 e precisamente: Sevizio Urbanistica ed Edilizia Privata, Servizio programmazione 

pianificazione ambientale e territoriale, Servizio di igiene urbana e gestione rifiuti e Servizio 

cimiteriale; 

5. Di stabilire che il soggetto cui affidare l’incarico deve avere i requisiti per l’accesso al 

pubblico impiego, essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria o in Architettura o altra 

laurea equipollente, l’abilitazione professionale ed iscrizione al relativo albo nonché cuna 

comprovata esperienza pluriennale professionale derivante dall’aver maturato almeno tre anni di 

servizio in categoria D del comparto Regioni – Enti locali (o, per gli altri comparti, in categoria 



equiparata alla D ai sensi del DPCM del 26/06/2015) in qualità di Responsabile del Settore ovvero 

aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in Amministrazioni pubbliche per un periodo non 

inferiore a 3 (tre) anni nelle materie oggetto dell'incarico (servizi Urbanistica e/o Pianificazione 

Territoriale e/o servizi Ambientali – Ecologici). 

6. Di stabilire che il rapporto di lavoro avrà la durata della gestione Commissariale dell'Ente. 

Nell'avviso di selezione e nel contratto di assunzione dovrà essere inserita una specifica clausola di 

risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in caso di sopravvenuta disposizione legislativa 

incompatibile con il presente incarico, con particolare riferimento ai vincoli e limiti in materia di 

assunzioni o di limiti di spesa del personale. 

7. Di dare atto che il soggetto incaricato avrà diritto alla retribuzione prevista dal vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni ed Enti Locali per la categoria 

giuridica di inquadramento D oltre alla retribuzione di posizione per titolare di posizione 

organizzativa rapportata al rapporto di lavoro part-time e la retribuzione di risultato se dovuta. 

8. Di dare atto che la predetta assunzione è stata prevista nel programma del fabbisogno del 

personale 2018/2020; 

9. Di dare mandato al competente settore amministrativo di predisporre i necessari atti volti 

all’attuazione del presente atto ivi compresa l’approvazione dello schema di avviso da pubblicare 

all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune; 

10. Di specificare che, ai sensi dell’art. 86 del Regolamento degli uffici e dei servizi, il 

Commissario prefettizio procederà alla individuazione della figura da assumere a tempo 

determinato, scegliendo tra i candidati ritenuti idonei ad assolvere l’incarico appositamente 

selezionati; 

11. Di demandare al responsabile del settore amministrativo la stipula del relativo contratto; 

12. Di comunicare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU; 

13. Di dare atto che l'intero procedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013; 

14. Di dichiarare, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

IL VICE COMMISSARIO PREFETTIZIO 

f.to d.ssa Savina Macchiarella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

             IL  VICE COMMISSARIO PREFETTIZIO                        IL SEGRETARIO  GENERALE 

            f.to  dott.ssa Savina Macchiarella                                f.to dott.ssa  Rosa Riccardo 

   _____________________                                          ______________________ 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data del 29 ottobre 2018 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 29.10.2018 

                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                           

                                                                                          f.to dott. Luigi D’Aquino 

                                                                              ___________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, 

essendo decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                  dott. Luigi D’Aquino 

                                                                               ___________________ 

 

 

 


