Comune di Pianella
Provincia di Pescara

DECRETO SINDACALE

OGGETTO:
N. 590
del

31/12/2015

N. 10
del

REG. GEN.

REG. SERV.

PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DELL'ARCH. FABRIZIO TRISI, AI SENSI DELL'ART.110, COMMA
1, DEL D.LGS. N.267/2000 E CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SENSI DELL'ART.50, COMMA10, DEL D.LGS. 267/2000.

31/12/2015

In data giovedì 31 dicembre 2015, nel proprio Ufficio

IL SINDACO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
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Premesso che:
- con decreto sindacale n.2 in data 26.03.2015 si è proceduto all'assunzione a tempo pieno e
determinato (dall'1.04 al 31.12 2015) dell'Arch. Fabrizio Trisi, nato a Pescara il 22.09.68, ai sensi
dell'art.110, comma 1, del TUEL n.267/2000, con inquadramento nella cat. D3 profilo
professionale di Istruttore Direttivo tecnico;
- al suddetto è stato altresì conferito ai sensi dell'art.50, comma10, del D.Lgs n.267/2000 che
attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei
criteri stabiliti dall'art.109 della medesima legge e delle disposizioni contenute nello Statuto e nel
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Responsabile dell'area
gestione del Territorio nonché, in ossequio a quanto stabilito dall'art.15 del CCNL 22.01.2004,
la titolarità della posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8-9-10 del CCNL
31/03/1999;
Ritenuto opportuno prorogare per tutto il periodo del mandato elettivo del sottoscritto, l'incarico di
che trattasi, in considerazione delle capacità professionale e di gestione dell' intera area
dimostrate dall'arch. Trisi, nonché dei molteplici obiettivi raggiunti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 13.11.2015 , rettificata con successivo
atto n. 140 del 21.12.2015, relativa all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale
e piano occupazionale anni 2016-2017-2018 , ove è prevista, la proroga del suddetto incarico;
Precisato che i contratti di lavoro a tempo determinato ascrivibili all'art. 90 ( Personale uffici di
supporto agli organi di direzione politica) oppure all' art. 110 (Incarichi dirigenziali o di alta
specializzazione a contratto) del vigente T.U.EE.LL., fatto salvo quanto disciplinato dalla
regolamentazione locale e fermo il rispetto dei limiti in materia di assunzioni e di spesa del
personale, sono ancorati (nella durata massima possibile) al mandato elettorale quinquennale del
Sindaco o del Presidente della Provincia (comma 3 dell'art. 110).
Detti particolari rapporti sono quindi regolati da una disciplina speciale (meglio dettagliata dalle
norme regolamentari locali) destinata a prevalere su quella generale (“lex specialis derogat
generali”)contenuta nei Decreti legislativi 81/2015, 165/2001 e s.m.i., risultando del tutto legittimi e
regolari, fino a quando saranno contenuti entro il limite massimo del mandato elettorale
politico-amministrativo.
Dato atto che :
- Pianella non è ente in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto e che il contratto a tempo
determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “T esto Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali”e, in particolare, l'articolo 110 c. 1;
- il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
1 - Di prorogare, per quanto in premessa, l'assunzione a tempo pieno e determinato ai sensi
dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dell'Istruttore Direttivo Tecnico – cat.D3, arch.
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Fabrizio Trisi, nato a Pescara il 22.09.68 ed ivi residente - C.F. TRS FRZ 68P22G481M, con
decorrenza dall'1.01.2016 e fino alla durata del mandato elettivo del sottoscritto ;
2 - di stipulare con l'arch. Fabrizio Trisi , apposito contratto di proroga di diritto pubblico a tempo
determinato il cui schema si allega al presente decreto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3 - di prorogare, altresì, all'arch. Fabrizio Trisi l'incarico di Responsabile dell'area gestione del
Territorio nonché, in ossequio a quanto stabilito dall'art.15 del CCNL 22.01.2004, la titolarità
della posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8-9-10 del CCNL 31/03/1999;
4 - Di dare atto che nel rispetto dell'art. 34 del vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e
dei servizi, il presente decreto viene assunto dal sottoscritto “di concerto con il responsabile del
servizio finanziario; il concerto espresso dal responsabile di servizio ha ad oggetto
specificatamente ed esclusivamente l'assunzione dell'impegno di spesa” dell'importo di €
57.121,00 sugli interventi 1.01.07.01 e 1.01.07.07 del bilancio 2016 e dei futuri bilanci, fino alla
durata della suddetta assunzione che dovrà coincidere con la durata del mandato elettivo del
sottoscritto;
5 - Notificare il presente provvedimento all' interessato, pubblicarlo sul sito istituzionale dell'Ente ,
trasmetterlo all'uff. personale e darne comunicazione alla Giunta Comunale ed al Segretario
Generale.

IL SINDACO

Avv. Sandro Marinelli
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

590

Del

31/12/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
31/12/2015
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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