COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero
120
Data
26-07-17
N.

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
UN INCARICO DI CO.CO.CO. PER INGEGNERE O ARCHITETTO.
NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE

728 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette,il giorno
proprio Ufficio.

ventisei del mese di luglio ,nel

LARESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Visto che ai sensi dell'art. 50 bis del l d.l. 17.10.2016, n. 189, convertito in legge 15.12.2016 n.
229:

i comuni colpiti dagli eventi sismimici del 24 agosto 2016 e successivi possono assumere
con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31.05.2010, n.78, ulteriori unità di
personale;

con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali
ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad
assumere;

le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate
anche per asunzioni a tempo determinato, per profili professionaoli compatibili. E' data
facoltà di attingere allegraduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora
nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per
soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;


Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra
e limitatamente allo
svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi
sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle
forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale possono sottoscrivere contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
8, comma 6 del d.lgs. 165/2001, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non
rinnovabili

Vista l'ordinanza n. 4 del 31.05.2017 del Vice Commissario del Governo per la ricostruzione,
relativa all'ulteriore ripartizione e assegnazione del personale tecnico e amministrativo da
assumere nelle Province e Comuni dannggiati dagli eventisismici che hanno colpito la Regione
Umbria a far data dal 24.8.2016, ex art. 50 bis del d.l. 189/2016 e successive modifiche e
integrazioni e ordinanza n. 22 del 04.05.2017 del Commissario del Governo per la
Ricostruzione;
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Visto, in particolare, l'art. 5 della sopracitata ordinanza del Vice Commissario del Governo per la
ricostruzione da cui risulta che il comune di Cascia è autorizzato ad assumere n. 6 ulteriori unità
di pesonale di cui:
n. 1 unità profilo professionale tecnico categoria D;
n. 2 unità profilo professionale tecnico categoria C;
n. 3 unità profilo professionale amministrativo categoria C
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 94 del 07.07.2017 con cui:

relativamente a due unità di personale di cui una con profilo tecnico categoria C e l'altra
con profilo amministrativo categoria C, intende procedere all'assunzione a tempo
determinato delle medesime (art. 50 bis comma 1 d.l. 189/2016) mentre, per quanto
riguarda le altre quattro figure professionali assumibili, intende procedere - nelle more
dell'espletamento delle procedure di reclutamento del personale da assumere con
contratti di lavoro a tempo determinato - alla stipula di contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 6 del
d.lgs. 165/2001, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale e
nell'ambito delle risorse a tale fine previste, limitatamente allo svolgimento di compiti di
natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di
progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività
di direzione lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti (art. 50 bis commi 3 bis, 3
ter, 3 quater e 3 quinquies del d.l. 189/2016)

ha dato incarico l'Ufficio Personale:
a) di procedere all'assunzione a tempo determinato di una unità profilo professionale
tecnico categoria C e una unità profilo professionale amministrativo categoria C per la durata
di un anno con possibilità di rinnovo nei limiti dalla stabiliti dalla legge, con le stesse modalità
seguite per l'assunzione del primo contingente di personale autorizzato, di cui alla precedente
propria deliberazione n. 33 del 14.03.2017;
b) di procedere all'indizione di apposite selezioni pubbliche per titoli e colloquio, finalizzate al
conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa,(co.co.co) con
decorrenza 1.8.2017 e fino al 31.12.2017, aventi per oggetto:
1.

Prestazioni di natura tecnico-amministrativo strettamente connesse
all'attività di
progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività
di direzione lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, da stipularsi con un tecnico
in possesso di laurea in ingegneria o architettura, conseguita con il vecchio ordinamento
(DL) o laurea specialistica (LS) di cui al d.m. 3.11.199, n. 509 o laurea magistrale (LM) di
cui al d.m. 22.10.2014, n. 2,, in possesso dell'scrizione nell'apposito albo professionale
ovvero abilitato all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico
nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche;

2.

Prestazioni di natura tecnico-amministrativo strettamente connesse
all'attività di
progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività
di direzione lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, da stipularsi con un tecnico
in possesso di diploma di istruzione secondari di secondo gradi di geometra nonchè in
possesso dell'scrizione nell'apposito albo professionale ovvere abilitato all'esercizio della
professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle
opere pubbliche;

3.

Prestazioni di natura amministrativo-contabile strettamente connesse ai servizi sociali e
all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, da stipularsi con due
tecnici in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di
maturità) di durata quinquennale;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 106 del 13.07.2017, modificata con
successiva propria determinazione n. 107 del 14.03.2017, con cui, in esecuzione della sopra
richiamata deliberazione della giunta comunale sono stati predisposti tre avvisi di selezione
pubblica così distinti:
1) Selezione pubblica per titoli e colloquio per un incarico di Ingegnere o Architetto
2) Selezione pubblica per titoli e colloquio per un incarico di Geometra
3) Selezione pubblica per titoli e colloquio per due incarichi di AmministrIvo - Contabile
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Visto che tutti i suddetti avvisi di selezione sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on line di
questo Ente, nonche' al sito web www.comune.cascia.pg.it ;
Atteso che il termine perentorio per la presentazione delle domande è stato stabilito in data
24.07.2017 alle ore 13;
Ritenuto, conformemente a quanto previsto dagli avvisi di selezione pubblica, di procedere alla
nomina della commissione esaminatrice relativa alla selezione pubblica per titoli e colloquio per
un incarico di Ingegnere o Architetto, composta dal Presidente e due esperti con il supporto di
un segretario con funzioni di verbalizzazione;
Ritenuto, pertanto, di nominare i componenti della Commissione di cui trattasi come segue:
1) Dott. Benedetti Giuseppe - Segretario comunale - Presidente
2) Arch. Cucci Antonio - Capo Area del Territorio e dei Lavori Pubblici - Esperto
3) Ing. Virgili Pamela - Capo Area Ufficio Urbanistica del Comune di Sant'Anatolia di Narco Esperto
4) Dott.ssa Lattanzi Patrizia - Capo Area Finanziaria e Amministrativa - Segretario verbalizzante
DETERMINA
- la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli e colloquio per
un incarico di Ingegnere o Architetto come segue:
1) Dott. Benedetti Giuseppe - Segretario comunale - Presidente
2) Arch. Cucci Antonio - Capo Area del Territorio e dei Lavori Pubblici - Esperto
3) Ing. Virgili Pamela - Capo Area Ufficio Urbanistica del Comune di Sant'Anatolia di Narco Esperto
4) Dott.ssa Lattanzi Patrizia - Capo Area Finanziaria e Amministrativa - Segretario verbalizzante
- di provvedere, con successiva propria determinazione ad impegnare la spesa per
competenze e rimborso spese dovute all'esperto esterno ing. Virgili
120
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Il presente provvedimento viene così sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA LATTANZI
======================================================================
ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO
ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI
======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
al
Registro Albo pretorio n.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,

======================================================================
E' copia conforme all'originale.
IL RESPONSABILE
PATRIZIA LATTANZI
Li,
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