
COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno

DECRETO SINDACALE  

n. 37 del 08/07/2019

CONFERIMENTO  DI  INCARICO  CON  CONTRATTO  A  TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE AI  SENSI DELL'ART.  110,  COMMA 1,
DEL TUEL N. 267/2000 - PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE
DIRETTIVO  TECNICO  -  CATEGORIA  D,  CON  FUNZIONE  DI
RESPONSABILE  DELL'AREA  TECNICA  IGIENE  E  SERVIZIO  AL
TERRITORIO



Comune di Bellizzi

DECRETO N.  37 DELL’8.07.2019 

Oggetto: Conferimento di incarico con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi dell’art.
110,  comma  1,  del  TUEL  n.  267/2000  –  Profilo  professionale  Istruttore  Direttivo  Tecnico  -
Categoria D, con funzione di Responsabile dell’Area Tecnica Igiene e Servizio al Territorio.

IL SINDACO

Premesso che con delibera n. 72 del 20.06.2019 la Giunta Comunale determinava:
 di provvedere per il corrente anno 2019 e con massima sollecitudine, all’individuazione di una

figura professionale  cui  conferire  specifico  incarico,  ex  art.  110  del  TUEL  n.  267/2000,  di
Responsabile  –  anche  di  Posizione  Organizzativa  –  dell’Area  Tecnica  Igiene  e  Servizio  al
Territorio di cui all’organizzazione interna all’Ente, per la durata non superiore al mandato del
Sindaco e dunque con contratto a tempo determinato e parziale;

 di  incaricare  il  Responsabile  dell’Area  AA.GG.  dell’Ente,  di  provvedere  alla  conseguente  e
necessitata  attività,  tra  cui  la  pubblicazione  dell’avviso  ed  alle  altre  attività  richieste,  con
particolare riguardo alla cura dell’istruttoria  da presentare al  Sindaco,  giusta redazione di
apposito verbale da sottoporre alla visione del Sindaco stesso e teso alla valutazione senza
comparazione  dei  curricula  presentati  dai  candidati  per  la  successiva  individuazione  del
soggetto cui affidare l’incarico di che trattasi;

 di approvare lo schema di bando della selezione senza comparazione indicata in oggetto;

Visto l’avviso pubblico suddetto che ha previsto i requisiti per l’ammissione alla selezione;

Dato atto che l’avviso de quo ha avuto la pubblicità prevista per lo stesso all’Albo Pretorio online
dell’Ente  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Bellizzi  (www.comune.bellizzi.sa.it)  in  data
20.06.2019 e fino al  giorno 02.07.2019,  come da allegata relata di  pubblicazione a firma del
messo comunale e che,  ai  sensi  del  paragrafo PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, contenuto
nell’avviso pubblico de quo, è stato indicato, quale termine ultimo;

Considerato che, come si evince dalla nota dell’Ufficio Protocollo del 2.07.2019 prot. n. 12984
entro  i  termini  previsti  dall’avviso  pubblico  è  pervenuta  n.  01  istanza,  prot.  n.  12833
dell’1.07.2019;

Accertato che il candidato ha inoltrato la relativa, corredata da curriculum, nei termini e secondo
le modalità di presentazione prescritte dall’Avviso di selezione non comparativa;

Preso atto della determina n. 594 del 3.07.2019 relativa all’istruttoria del Responsabile dell’Area
AA.GG in ordine alle istanze pervenute;
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Ritenuto di  ammettere  alla  selezione  il  candidato  Francesca  Ciancimino,  nata  a  Salerno  il
7.09.1975, residente in Salerno in Via Altimari di Giovi n. 54;

Stabilito, in particolare, di dover conferire a Francesca Ciancimino, nata a Salerno il 7.09.1975,
residente  in  Salerno  in  Via  Altimari  di  Giovi  n.  54,  l’incarico  di  istruttore  direttivo  tecnico  –
categoria D, con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi dell’art. 100, comma 1, del
TUEL n. 267/2000, con funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica Igiene e Servizio al Territorio a
decorrere dalla data di accettazione dell’incarico de quo e fino alla scadenza del proprio mandato
di  Sindaco,  fatti  salvi  i  casi  di  risoluzione  e  di  revoca  previsti  dalla  legge  e  dal  presente
provvedimento;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione vigente;

DECRETA

Conferire,  per  i  motivi  di  fatto  e  di  diritto  espressi  in  narrativa e  che  qui  devono intendersi
integralmente riportati e trascritti, ad Francesca Ciancimino, nata a Salerno il 7.09.1975, residente
in Salerno in Via Altimari di Giovi n. 54, l’incarico, mediante contratto a tempo determinato e
parziale,  di  istruttore direttivo contabile – categoria D,  con contratto a tempo determinato e
parziale  ai  sensi  dell’art.  100,  comma  1,  del  TUEL  n.  267/2000,  con funzioni  di  Responsabile
dell’Area Tecnica Igiene e Servizio al Territorio a decorrere dalla data di accettazione dell’incarico
de quo e fino alla scadenza del proprio mandato di Sindaco, fatti salvi i casi di risoluzione e di
revoca previsti dalla legge e dal presente provvedimento;

Dare atto 

 Che  la  durata  della  nomina  decorrerà  dalla  data  di  accettazione  dell’incarico  sino  alla
scadenza del mandato del Sindaco, dando atto che allo stesso compete l’adozione degli atti di
competenza  dirigenziali  previsti  dalla  normativa  vigente  nonché  dallo  Statuto  e  dai
Regolamenti  de  Comune,  nel  rispetto  degli  indirizzi,  obiettivi  e  programmi  definiti
dall’Amministrazione Comunale;

 Che  l’assunzione  sarà  retribuita  con  il  trattamento  economico  complessivo,  ordinario  ed
accessorio  previsto  per  la  qualifica  dirigenziale  del  vigente  contratto  collettivo  nazionale
Regioni ed Enti locali, secondo le indicazioni contenuto nell’avviso pubblico;

 Che  il  Dirigente  nominato  dovrà  sottoscrivere  apposito  contratto  individuale,  predisposto
dall’Ufficio Personale contenente le condizioni di cui al presente provvedimento e gli aspetti di
cui al Regolamento di organizzazione, nonché dovrà presentare entro 30 giorni dalla stipula
del contratto la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati con l’istanza di
partecipazione alla selezione;

 Che, per quanto non previsto dal  presente provvedimento,  si  fa rinvio alle disposizioni  in
materia previste dall’ordinamento interno dell’Ente e dalle altre norme vigenti  a  carattere
generale, purché con esso compatibili. La mancata specifica accettazione anche di una sola
delle  condizioni  indicate in  questo provvedimento (nomina,  accettazione,  cause di  revoca,
ecc.)  costituisce  causa  di  mancato  conferimento  dell’incarico  di  Dirigente  a  tempo



determinato, senza che il soggetto nominato possa vantare, sotto nessun titolo, alcun diritto
per indennizzi, risarcimento danni, ripetizione di indebito e/o rimborso di spese;

 Che lo stipulando contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché potrà essere
risolto  e/o  revocato  anche  prima  della  relativa  scadenza,  in  qualsiasi  momento,  con
provvedimento  del  Sindaco,  per  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  per
risultati  inadeguati,  per  sopravvenienza  di  cause  di  incompatibilità,  nelle  ipotesi  previste
dall’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalla normativa vigente in materia nonché in presenza di
differenti scelte programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

Notificare,  tramite  l’Ufficio  di  Segreteria  Generale,  copia  di  quest’atto  all’interessato  per
l’accettazione del presente incarico alle condizioni nella presente stabilite;

Trasmettere, altresì, tramite l’Ufficio di Segreteria Generale al Presidente del Consiglio Comunale,
a tuti i Responsabili di Area dell’Ente, alle Organizzazioni Sindacali, alla RSU;

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune;

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, previa acquisizione del visto di regolarità
contabile  attestante la copertura finanziaria,  ritenuta l’urgenza e  la  necessità di  continuare a
provvedere ad assicurare, senza soluzioni di continuità, la direzione nella gestione del servizio
dell’Area Economico-finanziaria.

IL SINDACO
Domenico Volpe

Visto di Regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria

Dr.ssa Annamaria Del Vecchio

Si  accetta  l’incarico  di  istruttore  direttivo  contabile  –  categoria  D,  con  contratto  a  tempo 
determinato e pieno ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL n. 267/2000, con funzioni di 
Responsabile dell’Area Tecnica Igiene e Servizio al Territorio a decorrere dalla data di accettazione 
dell’incarico de quo e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fatti salvi i casi di risoluzione e 
di revoca previsti dalla legge e dal presente provvedimento. Si approvano espressamente tutte le 
condizioni e le modalità riportate nel presente provvedimento.

Il RESPONSABILE NOMINATO




