
Decreto: n. 1/ 2017 

Marmentino, 02 gennaio 2017 

OGGETTO: Incarico a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) ex art. 110, comma 1 del  D.Lgs. 
267/2000 in veste di istruttore direttivo di alta specializzazione, categoria giuridica D1, posizione economica 
D1, all’arch. Saverio Valgiovio per la responsabilità dell'Area Tecnica comunale 

IL SINDACO 

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei 
servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri 
stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso Decreto legislativo, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti 
comunali; 

Visto l'art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., il quale stabilisce al primo comma 
che lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche 
dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto 
pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti 
richiesti dalla qualifica da ricoprire; 

Richiamato l'art. 13 del ROUS secondo cui gli incarichi di responsabile di area e di settore possono essere 
conferito a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco anche a soggetti esterni ; 

Considerato che, a far tempo dalla data odierna si registra carenza non rimediabile di risorse umane interne 
all’Ente in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Area Tecnica comunale; 

 

Considerato che i contratti di alta specializzazione di cui all'art. 110, comma 1, del. D. Lgs. n. 267/2000 sono 
conferiti a tempo determinato e costituiscono una forma contrattuale flessibile di assunzione e di impiego del 
personale nell'ente locale; 

 

Visto l’art. 110 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.11 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in 
Legge 11 agosto 2014, n. 114 ; 

Rilevato che il Comune di Marmentino: 

non è stato soggetto, per l’anno 2014, al vincolo del Patto di stabilità interno; 
ha osservato negli anni il vincolo di contenimento della spesa di personale; 
ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti ben al di sotto del 50% stabilito dalla legge; 

Rilevato che il Comune di Marmentino, nel rispetto della disciplina normativa vigente, può conferire 
un incarico di istruttore direttivo di alta specializzazione di diritto privato, a tempo determinato e 
parziale, in dotazione organica, allo scopo di garantire il presidio delle attività e delle funzioni 
istituzionali demandate alla predetta Area e assicurare la necessaria continuità nella gestione delle 
attività assegnate ed il buon andamento dell'azione amministrativa, al fine di non recare pregiudizio 
all'Ente nello svolgimento di servizi, essenziali alla cittadinanza quali quelli relativi all’area tecnica 
comunale; 

Considerato che questo Ente ha conferito per diversi esercizi apposito incarico, ex art. 110 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, all’arch. Saverio Valgiovio, il soggetto in possesso della specifica 
professionalità e della comprovata esperienza pluriennale nelle materie oggetto dell’incarico, ricercate 
per l'assolvimento del ruolo di responsabile dell'Area in oggetto; 

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare, per il periodo da 02.01.2017 al 31.03.2017 salvo revoca 
anticipata in considerazione del trasferimento delle competenze in relazione ai servizi dell’area tecnica 



all’Unione dei Comuni dell’Alta Val Trompia- La via del ferro), la responsabilità dell'Area tecnica 
comunale, con un contratto di alta specializzazione, all’arch. Saverio Valgiovio, in considerazione delle 
motivazioni sopra esposte; 

Considerato che l'incarico in oggetto viene conferito con decorrenza dalla data odierna 02.01.2017 
sino al 31 marzo  2017, fatta salva l'eventuale revoca dello stesso prima della scadenza in 
considerazione del trasferimento delle competenze in relazione ai servizi dell’area tecnica all’Unione dei 
Comuni dell’Alta Val Trompia- La via del ferro; 

Preso atto che, per la durata del predetto incarico di alta specializzazione, l’arch. Saverio Valgiovio 
sarà inquadrato nell’organico dell'Ente con il profilo di istruttore direttivo, categoria giuridica D1, 
posizione economica D1 con riconoscimento per l’anno 2017 di una indennità ad personam di 
importo pari ad €.3.625,00; 

Dato atto che, per l'incarico in oggetto, compete all’arch. Saverio Valgiovio il trattamento economico 
attualmente riconosciuto agli istruttori direttivi, determinato secondo quanto stabilito dalla legge e dai 
vigenti C.C.N.L.; 

Rilevato l'incarico viene conferito alle condizioni precisate nel contratto individuale di lavoro di diritto 
privato a tempo determinato allegato al presente decreto; 

Dato atto che la spesa derivante dall'incarico in oggetto trova adeguata copertura nel Bilancio di 
previsione dell’Ente; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. lgs. n. 267/2000; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

1.Di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, all’arch. Saverio Valgiovio l'incarico di istruttore 
direttivo di alta specializzazione, categoria giuridica D1, posizione economica D1, mediante stipulazione di 
un contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali, con decorrenza 
02.01.2017 e fino al 31 dicembre 2017 salvo revoca in considerazione del trasferimento delle 
competenze in relazione ai servizi dell’area tecnica all’Unione dei Comuni dell’Alta Val Trompia- La via 
del ferro, per la responsabilità dell'Area Tecnica del Comune di Marmentino; 

2. Di dare atto che le condizioni del rapporto di lavoro in oggetto sono specificate nel contratto individuale di 
diritto privato allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale; 

3.Di dare atto, altresì, che per il rapporto di lavoro in oggetto, compete all’arch. Saverio Valgiovio il 
trattamento economico attualmente riconosciuto agli istruttori direttivi  dell'Ente inquadrati nella categoria 
giuridica D1, posizione economica D1, determinato secondo quanto stabilito dalla legge e dai vigenti 
C.C.N.L., integrato per l’anno 2015, ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, da 
un'indennità ad personam  definita in € 3.625,00 (rapportata a 3/12 di 14.500,00), in relazione alla specifica 
qualificazione professionale e culturale, alla temporaneità del rapporto e alle condizioni di mercato relative 
alle specifiche competenze professionali; 

4.Di demandare all’ufficio ragioneria il relativo impegno di spesa . 

Il sindaco 

F.TO Dott. Sergio Piardi 

Visto di regolarità contabile che attesta la  copertura finanziaria; 

13.01.2017 

          La responsabile del servizio  

F.TO Rag. Simona Zanolini 


