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OGGETTO: Decreto di nomina di Responsabile del Settore Tecnico D/3, ai sensi
dell 'art, 110, commal,D.Lgs. n.26712000 così come modificato dalla L. ll412014

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE con Delibera di G.M. r. 85 del2510612014 si è stabilito di provvedere alla copertura
del posto vacante di Responsabile del Settore Tecnico (Categoria D3) a confatto €x articolo
110, del Tuel, ayente durata di un anno, e rappofio di lavorc a tempo pieno, 36 (trentasei)
ore settimanali;
CHE con il suddetto atto è stato demandato al Responsabile del Settore, cui fa capo la
gestione del personale, l'adozione degli atti necessari per l'esecuzione della presente
deliberazione;
CHE in esecuzione della Determinazione del Settore Amministrativo n. 39 del0910712014,
\n óata L0/0712014 veniva pubblicato l'Ar,-viso Pubblico per il conferimento di n. 1
professionista ai sensi dell 'art. 110, comna 1 del D.Lgs. n.26712000 e s.In.i., a tempo
pieno e per la durata di un anno di Responsabile Settore Tecnico, Cat. D/3, resosi vacante.
presso il Settore Tecnico del Comune;

RICHIAMATO per intero il contenuto della citata Deliberazione n. 85/2014. della
Daterminazione n. 39/2014 e dell'Awiso Pubblico del 10107/2014;-

CONSIDERATO che la procedura di selezione prevede che la scelta del soggetto ha
carattere fiduciario (cfr. parere Funzione pubblica - IJPPA n.14lo7 sulla rlattra intuítu
persoxae dei conhatti ex art.1lO primo comma D.lgs 26712000) e viene effettuata
direttamente dal Sindaco con proprio Dearcto, íntuitu personae, fra coloto che, in possesso
dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse mediante presentazione di formale
domanda con allegato curriculum
PREMESSO:
CHE alla scadenza dei termini fissati nell'awiso sono petvenuti i curriculum di n.4l
candidati;



CHE si sono svolte le procedure selettive tali da accertarc il possesso della comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto di incarico e
l'accertamento è a\.venuto tramite un esame preliminare dei curricula, aon cui sono stati
scelti, tra i partecipanti, tredici professionisti con comprovata esperienza nelle materie di cui
all'awiso pubblico, i quali successivamente sono stati cQ4voaati per il colloquio orale.
CIIE con nota prot. î. 7653/2014, sono stati convocati, secondo le modalità di rito, per il
giomo 08/10/2014 alle ore 9,00, presso la Casa Comunale i tredici candidati, al fine di
sostenere il colloquio di che trattasi;
CHE dei cardidati convocati, se ne sono prcsentati nove e, a seguito dei colloqui, è emersa
l'esperienza acquisita da ciascun candidato, gli aspetti attitudinali, gli orientamenti e le
esperienze professionali, le capacità gestionali, l,orientamento al risultato e la capacità di
interazione con 1'ambìente comunale;
CHE il colloquio su1le capacità professionali è stato gestìto dal Segetario Comunale dopo
un colloquio motivazionale gestito dal Sindaco, così come previsto dall'art.7 dell,Awiso
stesso
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 167 del 30.10.2014 si è proceduti alla modifica
del programma triennale del fabbisogno del personale 2014-2016 e piano annuale del
personale 2014
CHE si ritiene l'Arch. Oreste Fania, nato a Foggra il 03.12.1956 c.f. FNARST56T03D643O
in possesso di tutti i requisiti e presupposti richiesti avendo egli ar,uto esperienza, nelle
materie di cui all'a\,"viso pubblico, per circa nove anni nella p.A.
ClE I'Arch. Oreste Fania, è pertanto il candidato al quale conferire l,incarico, ai sensi
dell'art. 110, comma 1, DLgs. N. 26712000, di Responsabile del Settore Tecnico, Cat. D/3
del Comune di Sant'Agata di Puglia per la durata di un anno e a tempo pieno;
Vhti gli artt. 1, 107, 109 e 110, I comma, del decreto Legislttiv; î. 26:l /2000 aome
modificato dalla L.1 1412014;
Visto l'art. 19 del decreto Legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto I'arr.sO del T.U.EE.LL. n.26712000..

D E C R E T A

DI NOMINARE, I'arch. Oreste Fania nato a Foggia il 03.12.1956 e residente in Foggia al
Viale degli Aviatori n.l12, CF: FNARST56T03D643o, Responsabile clel settore Tecnico,
Cat. D/3.del Comune di Sant'Agata di puglia, a contmtto ex articolo 110, 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
prolungamento dell'incarico, a fionte di determinate condizioni e/o situazioni comportanti
la^ necessaria fruizione delle qualihcate prestazioni professionali e comunque con
riferimento al mantenimento del rapporto, in relazione alla sua specifiaità ed alla sua
temporaneità, nonché alla sussistenza di condizioni per cui esso non può essere assorto da
srutture o da pelsonale dell 'Enre;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo _ Ufficio personale, i
successivi e conseguenlì adempimenti;

D I S P O N t r
- di notificare il presente decreto alf intercssato



- di procedere all'affissione del preseute procedimenfo sindacale all'Albo Pretorio del
Comune per la durata di gg. 15;

- di inviare copia del presente alle OO.SS. per le informazioni del caso.

Sart'Agata di Puglia 03 .11 . 2014

SIND


