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Decreto n. 2 prot. n. 390 del 24.02.2014

OGGETTO: Art. 110 comma2 delD.Lgs. 18 agosto 2000,n.267. Conferimento
Responsabile del servizio urbanistico ed ediliziapnvata Ing. Rolando Le Donne.

IL SINDACO

Premesso che:

Il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi consentono il ricorso a contratti a tempo determinato per la
copertura di posti di responsabile di servizio;
dopo attenta disamina delle risorse umane in dotaziore presso questo Ente, relative
all'assolvimento delle funzioni proprie di responsabile dell'Area Tecnica, si è reso

necessario l'attingimento a professionalità esterna dotata delle necessarie doti di
approfondita esperienzaed elevata professionalità, indispensabili allo svolgimento
delle funzioni connesse alla qualifica;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.02.2014, resa immediatamente
eseguibile, si è provveduto all'aggiornamento del programma del fabbisogno del
personale per il trierurio 2}ru-201,6, con la previsione di un incarico con contratto
a tempo determinato, part-time (3 ore settimanali), fino a130.06.2014, di Istruttore
Direttivo Tecnico da destinare all'Area Tecnica e Manutentiva - Serv. Urbanistico
Edilizia privata;
TENUTO CONTO che la gestione delle procedure relative all'Urbanistica ed alla
Ediliziaprivata richiedono competenze accertabili con il possesso della laurea non
rintracciabili nella figura dell'Istruttore Tecnico Geometra cat. C in servizio presso

questo Ente, assunto a tempo parziale (18 ore settimanali) con prowedimento n. 36

del 10.07.2012, con responsabilità dei procedimenti limitate alle materie di Edilizia
Res. Pubblica, gestione del territorio, tutela ambientale, lavori pubblici, protezione
civile, ssrv. Ecologici ambientali come da determina del Settore n.44 del 28.08.12;
VISTE le domande pervenute (n. 2) relativamente al bando selettivo pubblicato da

q;esto Ente ed esaminate le caratteristiche dei richiedenti;
RITENUTO che l'Ing. Rolando Le Donne, nato ad Ateleta (AQ) \123.01.1952 e

residente ad Ateleta in Via Sanguina 79, possiede tutte le richieste doti professionali
necessarie per l'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;
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RITENUTO di prowedere in merito, conferendo all'Ingegnere Rolando Le Donne
f incarico di Responsabile del Servizio Urbanistico ed EdiliziaPrivata, a decorrere
dalla dxa della firma del contratto;
VISTI gli artt. 50, comma 10, 109, commal e 110, comma2 del D.Lgs. 18 agosto
2400, n. 267;

DECRETA

DI CONFERIRE all'Ing. Rolando Le Donne nato ad Ateleta ed ivi residente in Via
Sangrina * 79, per le motivazioni in premessa descritte, l'incarico di Responsabile
del Servizio Urbanistico ed Edilizia Privata cui sono connesse le funzioni sopra
elencate.
DI DISPORRE che l'incarico avrà decoffer.c;adalla firma del contratto e fino alla
data del 30.06.'L4, senza necessità di esplicita disdetta e salva risoluzione di diritto
nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o si ritrovi in situazione strutturalmente
deficitaria o nel caso in cui il mandato del capo dell'amministrazione in canca cessi
anticipatamente rispetto alla scadenza prevista in contratto, facendo salva, in ogai
caso, la possibilità di risoluzione consensuale.
DI DARE ATTO che all'Ing. Rolando Le Donne verrà corrisposto un trattamento
economico equivalente a quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di
Comparto e decentrati per il personale della Categoria D, a tempo determinato (tre
ore) integrato dall'indennità ad personam, se ed in quanto riconosciuta con motivato
prowedimento dalla Giunta Comunale.
DI DARE ATTO, altresì, che spetta al Responsabile del Personale l'adozione di
apposita determinazione a contrarre, da adottarsi ai sensi di quanto previsto dal
presente prowedimento, degli atti nello stesso richiamati e dell'eventuale Delibera
di Giunta di cui al punto precedente.
DI DARE, infine, atto che il conferimento dell'incarico testè disposto con il presente
decreto verrà perfezionato mediante [a stipulazione in forma scritta del contratto di
lavoro, sempre a cura del Responsabile del Personale.
DI DISPORRE che il presente prowedimento sia inserito nell'apposita raccolta e
notifi cato alf interessato.
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COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L'Aquila

Ilecreio l. Pret ".§lL aa 1 r] il&y" x&?&

Oggetto: NominaResponsabile di Servizio e di srutnra organizzativaapicale - PROROGA

ILSI§DACO

Yisto il vigenr§egohme*o sull'Orrdimmento&gliUtrci e &i §ervizi;

Yisti gli articoti 50, comma 10, l0r, e 109 del D.§s 267DsJ0;

vi§o il ccNL &13113199, il CCNL del ll4l1w, il CCNL i@raivo l#wn§§a ed il CCNL 5/1012001;

Yisto l'art 8 detCCI{L 3lBE9;

Richiam*b frt 1l del CCNL di cui soprq c&e prevedc, per i Corrui privi di posizioli dhigenziali, I'appliebilità
delta disc§lim di cui gli rtt. I e §. esclusi?a§ae a dipendenti cui sia ailribuie Ia respowbilità degli uffici e dei
setrizifomalmentc iadivierafisxcdo il sistermorganiaivo arilonommefre definito e adoano;

Considerato eLo il §ervizio Urtmistico ed Edilizia Privm è ges&o &averso fu§$uo di una risorsa umana part-time

od. D, assunto en art 110 del TUEL comrra 2, Ing Rolmdo I* Donae;

Consiilcmto che con ilecreto n. 2 §ot 390 d6l A.W.1O!4 è stato affidao attling. Le Dorne, fino al 30n6n[1r',,
l'inccico di Responsabile dell'Ufficio Urbmistfua d sdilizis privdE

Ritenuto di dovor prcrogare il zuddetio prowedimento dalla data di scadenza fino a firc incarico;

DECRETA

1. Di prologare dal 30.062014 §no a §ne conffio, l'inccico di Responsabile conferito afr"g. Le Donne, come da
decreto n- 2 &,1 24.A22-014;

2. X pro*nte sarà notific& all'interssato. E trasmesso al Servizio finanziaio per gli adernpimenti di competÉnza
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Decreto n.,.{ Prot. n{ptaa 22" pl- 2A'{4

Oggetto: Nomina Responsabile di Servizio e di struttura organizeativa apicale

IL §IN§.ÀCO

Yisto il vigente Regolamento sull'Ordinamonto degli Uffici e dei Servizil

Visti gli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del D.lgs-267D0AA;

yisto it CCNL det 3t/3t99, it CCNL del ll4ll999, il CCNL integrativo u/a9?0a0 ed il CCNL

511012001:

Yisto l'art. I del CCNL 31/3/99;

Ricbiamato l,art. 11 del ccNL di cui sopra, che prevede, per icomuni-privi.di posizioni diri.genziali'

iil;il"btiità àuttu disciplina di cui gti à*. 8 e ss. esclusivamente s dipendenti cui sia athibutta la

i"Jri."r"rilia aÀgri uri"i e doi r"i,iri iormalmente individuati secondo il sistema organizzativo

autònomamente definito e adottato;

Considerato che con decreto n. 2 prot. 390 del 24.02.20.14 poi proroaato in data l0 novembre 2014 (Prot' n'

1.;,314 è stato affidato a[,ing. Le Donne i'il;#; di RHp"fi;bru" d;lÙaficio Ùrbanistica ed 
'edilizia

privat4

Considerate la necessità di estendere la Rggponsalilità del Servizio e di struttura*or8an*;:r$"3§

"lfid"* G;-T*riòu-atfarer.o I'utilizzo di'una risorsa umana part-time cat' D, a

frril;rffiz,l"g. Rolando fr Donne, tno rt il.uiots e eo" it àconosciment6 delle indennita spettanti

del caso.

DECRETA

t. Di oonferire l'incarico di Responsabile del Servizio fuea Tecnica all'lng. Le Donne fino al 31.12'20t5;

2. Il presente sarà notificato all'interessalo. E' trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di

oomptenza.

Il Sindaco



COMUI{E DI SCONTROI{E
Provincia di L'Aquila

Decreto n. I Prot. n. 55 del 14.01.2016

Oggetto: Nomina Responsabile di Servizio e di struttura organizzativa apicale - PROROGA

IL SIhIDACO

visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Yisti gli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del D.lgs.267DA00;

Visto il CCNL del3ll3l99, il CCNL del ll4ll999, il CCNL integrativo t4l09lz00} ed il CCNL 5l10l100t;

Visto l'art. 8 del CCNL 3I/3199;

Richiamato I'art. 11 del CCNL di cui sopra, che prevede, per i Comuni privi di posizioni dirigenziali,
l'applicabilita della disciplina di cui gli artt. 8 e ss. escluiivameate a dipendenti cui sia attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati seconào il sistema organizzativo
autonomamente definito e adottato;

Considerato che il Servizio Urbanistico ed Edilizia Privata è gestito attraverso l'utilizzo di una risorsa
umana part-time cat. D, assunto ex art. 110 del TUEL comma 1, Ing. Rolando Le Donne;

Considerato che con decreto n. I prot. 127 del22.Ol.2}l5 è stato affidato all'ing. Rolando Le Donne, fino
al3l/12/2a15, l'incarico di responsabile del servizio dell,area tecnica comunale;

clre allo stesso professionista, lavoratore autonomo, non si applica il disposto del'art. 5 comma 4 del dl95/12
convertito con legge l35ll2, oggi altresì integrato e modificato per effetto del dl 90/14 (art. 6) e della legge
l24ll5 così come indicato nella circolare del Ministero PA n. 4 dìl 10.11.2015 (paragrafo 3)

Ritenuto di dover prorogare il suddetto prowedimento dalla data di scadenza fino al 31.03.2016;

DECRETA

1. Di prorogare dal 01.01.2016 a|31.03.2016, l'incarico di Responsabile conferito all,Ing. Rolando Le
Donne quale responsabile del servizio dell,area tecnica comunale;
2. Il presente sarà notificato all'interessato. E' hasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza
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