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Decreto Sindaco n.5 del 17.2.2018 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELL'ART 110 DEL D. LGS 267/2000 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – 
ARCH. VALERANI ERICA. 
 

IL SINDACO 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione della G.C. n.1 del 5.1.2018, la quale pur non allegata 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui l’Amministrazione 

comunale di Casirate d’Adda ha deliberato: 

 

a) di incaricare una figura di Istruttore Direttivo – presso il Servizio Tecnico e Gestione del 

Territorio del Comune di Casirate d’Adda, con incarico ex art.110, comma 2, TUEL approvato con 

il D. Lgs. n.267/2000, nel testo in vigore,  

 

b) di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, quale atto di indirizzo, la 

predisposizione degli atti necessari al fine di individuare il nominativo della figura professionale a   

cui affidare l’incarico con inquadramento nella categoria D, posizione economica D1; 

 

c) di approvare, come ha approvato, lo schema di avviso per lo svolgimento di una apposita 

selezione pubblica con esame di curricula e colloquio per la individuazione del soggetto avente 

idonea e specifica preparazione, nonché comprovata competenza, con cui instaurare il rapporto di 

incarico di che  trattasi, da pubblicare sul sito internet dell’Ente; 

 

CONSTATATO: 

- che l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, è stato pubblicato, nelle forme e modalità 

indicate dalla Giunta Comunale, durante il periodo intercorrente dal 12.1.2018 al 27.1.2018,   e che 

il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande da parte degli interessati era il 

5.2.2018; 

- che allo scopo di favorire la massima diffusione dell’avviso in questione, copia del - medesimo è 

stata inoltrata a mezzo e-mail ai Comuni limitrofi; 

 

VISTO il verbale della Commissione di Selezione, appositamente costituita e ritenuto di far cadere 

la individuazione del soggetto cui affidare l’incarico a contratto del ruolo di Istruttore Direttivo 

presso il Servizio Tecnico e Gestione del Territorio, nella persona dell’arch. Valerani Erica; 

 

DATO ATTO che la richiamata normativa prevede il ricorso ai predetti istituti contrattuali intuitu 

personae, conferiti con provvedimento del Sindaco, per esigenze gestionali ed al verificarsi di 

oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di 

specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte con interventi amministrativo-gestionali 

normali poste in essere con l’ausilio delle figure professionali già presenti e quando l’urgenza della 

domanda dei servizi da soddisfare è tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili 

mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico 

concorso, esigenze e condizioni tutte sussistenti per questo Ente; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art.110 nel testo 

in vigore, comma 2; 
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- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, nel testo in vigore; 

- la vigente dotazione organica dell’Ente, di cui alla deliberazione giuntale esecutiva n.93 del 

13.12.2017; 

- l’avviso di selezione pubblica e gli atti istruttori del procedimento; 

 

D E C R E T A 

 

Di fare constatare che le premesse costituiscono, oltre che motivazione, parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, anche se non vengono qui materialmente trascritte, e che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli atti richiamati in 

narrativa, anche se non vengono materialmente allegati; 

 

Di individuare, per le motivazioni innanzi indicate, il professionista cui conferire l’incarico di 

Istruttore Direttivo Tecnico – presso il Servizio Tecnico e Gestione del Territorio, mediante 

contratto a tempo determinato ed orario pieno, ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n.267/2000, e 

successive modifiche ed integrazioni, nella persona dell’arch. Valerani Erica, nata a Romano di 

Lombardia il 31.08.1989 e residente ad Agnadello in via De Gasperi n. 32/b; 

 

Di instaurare con il citato arch. Valerani Erica un rapporto di lavoro a tempo determinato ed orario 

pieno pari a 36 ore settimanali, con inquadramento nella categoria “D”, posizione economica “D1”, 

dandosi atto che al medesimo verranno corrisposti il trattamento economico ed ogni altra indennità 

eventualmente spettante in applicazione dei CC.CC.NN.LL. in vigore per il comparto Regione-

Autonomie Locali; 

 

Di stabilire la decorrenza del rapporto di lavoro dal prossimo 19.02.2018, dandosi atto che il 

medesimo avrà durata fino al termine del mandato elettorale del Sindaco e non potrà essere 

trasformato in contratto a tempo indeterminato, salva la risoluzione anticipata a norma di legge; 

 

Di fare constatare che gli oneri conseguenti alle determinazioni assunte con il presente atto 

rientrano nell’ambito dei limiti della spesa globalmente sostenibili per il personale, imposti 

dall’art.1, comma 562, della legge 27.12.2006, n.296, come modificato prima dal comma 121 

dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dal comma 10 dell’art. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 

ed infine dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di 

conversione 26 aprile 2012, n. 44. 

Il Sindaco 

       (Faccà Mauro) 
 

 


