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47 07-02-2023 

  

OGGETTO: 

INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA A 

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA 1, 

DEL T.U.E.L. E S.M.I. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 

Visti: 

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" 

- 
lo statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e 

successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010 

- 
il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 

29/11/2018 

- 
il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di G.C. n. 95 del 21/12/2022  

- 
il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 

04 del 29-03-2022 

- il P.E.G. provvisorio anno 2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 03 del 11/01/2023 



Visto il decreto sindacale n. 15 del 19/10/2022, con il quale è stata attribuita la posizione 

organizzativa dell’Area Amministrativa Generale alla sottoscritta; 

  

Richiamate: 

➢ Ø  la deliberazione di C.C. n. 04 del 29/03/2022 "Approvazione bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2022 – 2024 ed allegati" che approva anche la nota di aggiornamento al Dup 2022 - 

2024; 

➢ Ø  la deliberazione di G.C. n. 29 del 28/04/2022 “Piano esecutivo di gestione 2022-2024. 

Assegnazione risorse finanziarie”; 

➢ Ø  la deliberazione di G.C. n. 66 del 07/10/2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024; 

  

Dato atto che il Piano dei fabbisogni del personale prevede, tra l’altro, eventuali assunzioni per 

esigenze straordinarie e temporanee degli uffici mediante il ricorso a forme di lavoro a tempo 

determinato e/o flessibile e/o attraverso l’istituto del comando o dell’utilizzo a tempo parziale di 

personale da altri enti; 

  

Dato atto che non vi sono all’interno professionalità idonee a ricoprire il ruolo in via definitiva; 

  

Ritenuto, alla luce dell’indispensabilità del profilo in questione per il buon andamento dell’attività 

amministrativa e la piena funzionalità dei servizi, di procedere all'indizione di una selezione pubblica 

per il conferimento dell'incarico di Responsabile dell’Area Tecnica, Posizione Organizzativa, a 

soggetto esterno all'amministrazione con incarico della durata annuale, con orario da definire da 18 a 

36 ore settimanali, rinnovabile di anno in anno, comunque non oltre la scadenza del mandato del 

Sindaco; 

  

Dato atto che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai 

concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa 

selezione; 

  

Visti: 

➢ l'art. 110 (Incarichi a contratto), c. 1 del T.U.E.L. e s.m.i.; 

➢ l’art. 32, commi 3 e 4 dello Statuto; 

➢ l’art. 20 comma 3 del vigente regolamento dell’organizzazione degli uffici;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

  

DETERMINA 

  

Di indire una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Responsabile dell’Area Tecnica 

a tempo determinato ex. art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i.; 

  

Di approvare il relativo avviso il cui testo è allegato alla presente quale parte integrante; 

  

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del D.P.R. n. 62/2013; 

  

Di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i., la regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa del presente provvedimento, con la sua sottoscrizione; 



  

Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i; 

  

Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è la 

sottoscritta, Dott.ssa Franca Moroli. 

  

  

Urago d'Oglio, 07-02-2023  

Il Responsabile dell’Area 

DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

  


