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DECRETO N°
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4 DEL 23/04/2019

OGGETTO: Conferimento incarico extra dotazione organica ex art. 110, comma 1 D. Lgs
n.267/2000 di Responsabile Area Tecnico Manutentiva al Dott. Ing. PORCU FEDERICO.

IL SINDACO

-

-

ATTESO che questo Comune è stato strutturato su n. 3 settori, corrispondenti ad altrettante Aree
delle posizioni organizzative, e segnatamente:
1- AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE;
2- AREA FINANZIARIA E TRIBUTI;
3- AREA TECNICO MANUTENTIVA;
RICHIAMATA, la delibera G.M. n. 12 del 12.02.2019 con la quale si è approvato il piano
triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021;
PRESO ATTO che in tale programmazione è stata prevista l’assunzione di un istruttore Direttivo
Tecnico part time, 18 ore, ai sensi dell’art. 110 del TUEL;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale e il Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di
Pompu, ai sensi del quale il conferimento degli incarichi di Responsabili dei Servizi o di Uffici di
Alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o
eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire;
RITENUTO
dover esercitare le facoltà attribuite al Sindaco dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 in tema
di nomina dei Responsabili dei servizi ed uffici, secondo criteri di competenza professionale in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo;
dover provvedere alla copertura del predetto posto a mezzo incarico extra dotazione organica ex
art.110, comma 1, del Decreto Lgs.vo 267/2000;
VISTA la determinazione U.F. n. 5 del 19/03/2019 con la quale sono state attivate le procedure di
selezione pubblica per la nomina di personale extra dotazione organica, ex art. 110 T.U. Enti Locali,
per la figura di Responsabile dell’ “AREA TECNICA MANUTENTIVA”;
CONSIDERATO che sono pervenute cinque manifestazioni di interesse con annesso curriculum
dei seguenti professionisti:
1) Ing. Andrea FARINA nato a CAGLIARI il 24/02/1982
2) Ing. Federico Porcu nato a ORISTANO il 02/05/1978
3) Ing. Roberto Loi nato a Cagliari il 30/07/1986
4) Ing. Stefano Onnis , nato a Sardara il 06/07/1973 ( Ammesso con riserva)
5) Ing. Marrocu Mauro, nato a Cagliari il 07/03/1980 (non ammesso per mancanza di titolo di
studio)
DATO ATTO
che l’ing. Mauro Marrocu è stato escluso per carenza di titoli;
che al colloquio del 18/04/2019 si è presentato solamente l’ing. Porcu Federico;
VISTI
il verbale n. 1 del 18/04/2019 con il quale il segretario comunale ha analizzato nel dettaglio i
curricula dei candidati ed ha valutato positivamente il loro contenuto;

-

il verbale n. 2 del 18/04/2019 con il quale il segretario comunale ha sottoposto a colloquio l’ing.
Porcu Federico per verificare i requisiti culturali e professionali previsti nell’avviso di selezione;
il verbale n. 3 del 18/04/2019 2019 con il quale il sindaco ha sottoposto a colloquio l’ing. Porcu
Federico per verificare i requisiti attitudinali previsti nell’avviso di selezione;
CONSIDERATO che il candidato, sottoposto a colloquio, risulta ampiamente in possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico,
come d’altronde si evince dal curriculum personale;
DATO ATTO che la scelta debba ricadere sull’Ing. PORCU FEDERICO nato a Oristano il
02/05/1978 e residente USELLUS, idoneo a ricoprire l’incarico di cui trattasi;
VISTA la determinazione U.F. n. 7 del 23/04/2019 con la quale sono stati approvati i verbali
relativi al colloquio con il Segretario Comunale e con il Sindaco;
VISTO lo Statuto Comunale, il quale prevede l’assunzione a tempo determinato, al di fuori della
dotazione organica, di personale dirigenziale o di alta specializzazione, statuendo che detti contratti
non possono essere trasformati a tempo indeterminato;
VISTI l’ art. 50, comma 10, del del Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali ( D.
Lgs. 267/2000 s e.m.i.) ,
DECRETA
PER QUANTO ESPOSTO IN PREMESSA,
1) DI INDIVIDUARE, nell’Ing. PORCU FEDERICO, nato a ORISTANO 02/05/1978, la
professionalità idonea, così come resa evidente dalle risultanze dell’ esame comparativo effettuato
dalla Commissione Tecnica e dal relativo curriculum vitae depositato agli atti dell’ Ufficio Risorse
Umane, cui conferire l’incarico di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 -, procedendo alla
stipulazione di apposito contratto a tempo determinato part time (18 ore settimanali), ai sensi e per
gli effetti dell’ art. 110, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali (D.
Lgs. 267/2000);
2) DI STABILIRE che la durata dell’incarico conferito decorre dalla data di stipulazione del
contratto fino alla scadenza del mandato del Sindaco fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del
contratto come previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
3) DI DARE ATTO che: l’incarico oggetto del presente decreto è revocabile anche prima della
scadenza del termine suindicato, per: a. intervenuti mutamenti organizzativi del Comune, adottati
con le forme e le modalità previste dalla legge; b. impossibilità di prosecuzione dell’incarico; c.
accertamento specifico di risultati negativi dell’attività del professionista incaricato; - il rapporto è
risolto di diritto nei casi previsti dall’art. 110 TUEL; - che, inoltre, è esercitabile il diritto di recesso
ad nutum da parte del Sindaco con preavviso di almeno 15 gg. senza alcun diritto se non agli
emolumenti maturati in favore del professionista; - che al presente decreto si applica la legge n.
241/90 e s.m.i. in tema di provvedimenti in autotutela; - di rinviare per quanto non previsto nel
presente provvedimento, al Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i., al Codice Civile ed al D. Lgs n.
267/2000 e s.m.i.;
4) DI DEMANDARE all’ufficio del personale il riconoscimento del trattamento economico
determinato in quello stabilito dalle norme contrattuali del comparto Regioni/Autonomie locali in
vigore al momento dell’assunzione, relativamente alla posizione economica iniziale della qualifica
D1, come previsto dal vigente Contratto Collettivo. Il trattamento previdenziale ed assistenziale è
quello regolamentato dalla vigente normativa in materia. L’attribuzione di incarichi di
responsabilità saranno determinati secondo le vigenti disposizioni contrattuali e dei regolamenti
interni.
5) NELL’ESPLETAMENTO dell’incarico l’interessato dovrà rispettare il segreto d’ufficio e la
riservatezza né potrà svolgere contemporaneamente attività lavorative che siano in contrasto con i
doveri di imparzialità assunti verso il Comune e di incompatibilità previsti dalla legge;

6) DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio amministrativo/contabile - affinchè
provveda agli atti consequenziali, ed in particolar modo alla sottoscrizione del contratto individuale
di lavoro tenendo conto dei requisiti fondamentali stabiliti dal presente provvedimento.
DISPONE
Che copia del presente decreto venga trasmesso:
al Segretario Comunale ;
all’Ufficio Personale;
all’OIV;
all’Ing. Federico PORCU;
e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune;
IL SINDACO
F.TO MORENO ATZEI

