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OGGETTO: Decreto di nomina di Responsabiledel Settore Tecnico D/3, ai sensi
dell'art,110,commal,D.Lgs.n.26712000
cosìcomemodificatodallaL. ll412014
IL SINDACO
PREMESSO:
CHE conDeliberadi G.M. r. 85 del2510612014
si è stabilitodi provvederealla copertura
del postovacantedi Responsabile
del SettoreTecnico(Categoria
D3) a confatto€x articolo
110, del Tuel,ayenteduratadi un anno,e rappofiodi lavorca tempopieno,36 (trentasei)
ore settimanali;
CHE con il suddettoatto è statodemandato
al Responsabile
del Settore,cui fa capola
gestionedel personale,l'adozione degli atti necessariper l'esecuzionedella presente
deliberazione;
CHE in esecuzione
dellaDeterminazione
del SettoreAmministrativon. 39 del0910712014,
\n óata L0/0712014
veniva pubblicatol'Ar,-visoPubblicoper il conferimentodi n. 1
professionista
ai sensidell'art. 110,comna 1 del D.Lgs.n.26712000
e s.In.i.,a tempo
pienoe per la duratadi un annodi Responsabile
SettoreTecnico,Cat.D/3, resosivacante.
pressoil SettoreTecnicodel Comune;
RICHIAMATO per intero il contenutodella citata Deliberazionen. 85/2014.della
Daterminazione
n. 39/2014e dell'Awiso Pubblicodel 10107/2014;CONSIDERATO che la proceduradi selezioneprevedeche la sceltadel soggettoha
caratterefiduciario (cfr. parereFunzionepubblica- IJPPA n.14lo7 sulla rlattra intuítu
persoxaedei conhatti ex art.1lO primo comma D.lgs 26712000) e viene effettuata
direttamente
dal Sindacocon proprioDearcto,íntuitupersonae,fra colotoche,in possesso
dei requisitirichiesti,abbianomanifestatointeressemediantepresentazione
di formale
domandacon allegatocurriculum
PREMESSO:
CHE alla scadenzadei termini fissatinell'awiso sono petvenutii curriculumdi n.4l
candidati;

CHE si sonosvoltele procedureselettivetali da accertarcil possessodella comprovata
esperienzapluriennalee specificaprofessionalità
nelle materie oggetto di incarico e
l'accertamentoè a\.venutotramite un esamepreliminare dei curricula, aon cui sono stati
scelti,tra i partecipanti,tredici professionisticon comprovataesperienzanelle materiedi cui
all'awisopubblico,i qualisuccessivamente
sonostaticQ4voaati
per il colloquio orale.
CIIE connotaprot. î. 7653/2014,sonostaticonvocati,secondole modalitàdi rito, per il
giomo 08/10/2014alle ore 9,00,pressola CasaComunalei tredici candidati,al fine di
sostenereil colloquio di chetrattasi;
CHE dei cardidaticonvocati,sene sonoprcsentatinovee, a seguitodei colloqui,è emersa
l'esperienzaacquisita da ciascun candidato,gli aspetti attitudinali, gli orientamentie le
esperienze
professionali,
le capacitàgestionali,l,orientamento
al risultatoe la capacitàdi
interazione
con1'ambìente
comunale;
CHE il colloquiosu1lecapacitàprofessionali
è statogestìtodal SegetarioComunaledopo
un colloquiomotivazionale
gestitodal Sindaco,così comeprevistodall'art.7 dell,Awiso
stesso
CHE con deliberadi GiuntaMunicipalen. 167del 30.10.2014
si è procedutialla modifica
programma
del
triennale del fabbisogno del personale 2014-2016e piano annualedel
personale
2014
CHE si ritienel'Arch. OresteFania,natoa Foggrail 03.12.1956
c.f. FNARST56T03D643O
in possessodi tutti i requisiti e presuppostirichiesti avendo egli ar,uto esperienza,nelle
materiedi cui all'a\,"viso
pubblico,per circanoveanninellap.A.
ClE I'Arch. OresteFania,è pertantoil candidatoal qualeconferirel,incarico,ai sensi
dell'art.110,comma1, DLgs. N. 26712000,
di Responsabile
del SettoreTecnico,Cat.D/3
del Comunedi Sant'Agatadi Pugliaper la duratadi un annoe a tempopieno;
Vhti gli artt. 1, 107, 109 e 110, I comma,del decretoLegislttiv; î. 26:l/2000 aome
modificatodallaL.11412014;
Visto l'art. 19del decretoLegislativon. 165/2001;
Visto il vigenteRegolamento
Comunalesull'Ordinamento
degliUffici e Servizi;
Visto I'arr.sOdel T.U.EE.LL.n.26712000..
DECRETA
DI NOMINARE, I'arch.OresteFanianatoa Foggiail 03.12.1956
e residentein Foggiaal
Viale degliAviatori n.l12, CF: FNARST56T03D643o,
Responsabile
clelsettoreTecnico,
Cat.D/3.delComunedi Sant'Agatadi puglia,a contmttoex articolo110, del Tuel,avente
durata di un anno, e rapporto di lavoro a tempo pieno della durata di 36 (trentasei)ore
settimanali, dando atto che è facoltà dell,Amministrazione valutare un possibile
prolungamentodell'incarico, a fionte di determinatecondizioni e/o situazioni comportanti
la^ necessariafruizione delle qualihcate prestazioniprofessionalie comunquecon
riferimento al mantenimentodel rapporto, in relazione alla sua specifiaità ed alla sua
temporaneità,
nonchéalla sussistenza
di condizioniper cui essonon può essereassortoda
sruttureo dapelsonale
dell'Enre;
DI DEMANDARE al Responsabile
del SettoreAmministrativo_ Ufficio personale,i
successivi
e conseguenlì
adempimenti;
-

DISPONtr
di notificareil presentedecretoalf intercssato

-

di procedereall'affissione del preseuteprocedimenfosindacaleall'Albo Pretoriodel
Comuneper la duratadi gg. 15;
di inviare copiadel presentealle OO.SS.per le informazioni del caso.
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