CITTA’ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto
UFFICIO PERSONALE
___

DECRETO DEL SINDACO
n._9960_del 01.08.2012
All’Ing. Paolo Magrini
All’Ing. Francesco Sebastio
Responsabile Area 1^ settore tecnico
Al Geom Carlo Notaristefano
Capo sezione amm.va Area 2^ settore Tecnico
p.c.

AI RESPONSABILI DI SERVIZIO
Dr.ssa Anna De Crescenzo
Dr.ssa Maria D’Onghia
Avv. Vito Caramia
Sig. Michele Pagliarulo
Dr.ssa Domenica Latorrata
All’avv. Marianunzia Margherita
SEGRETARIO GENERALE

Ai sigg. Assessori

OGGETTO: ART. 50, COMMA 10 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL:
SETTORE TECNICO - AREA 2^: Urbanistica, agricoltura, igiene ambientale, SUAP.

IL SINDACO
Premesso
Che in esecuzione della delibera di G.C. n.67 dell’1.6.2012 e della determina del Responsabile
del settore Amministrativo Area 1^, n 39/P. del 12.06.2012, è stata indetta una selezione per
la valutazione comparativa di idoneità per l’individuazione del candidato a cui conferire, ai sensi
dell’art.110 del dlgs 267/2000, la responsabilità dell’Area 2^ settore Urbanistica, SUAP,
Agricoltura e igiene ambientale del Comune di Mottola, vacante;

Che, alla scadenza (27.6.2012) sono pervenute n. 13 disponibilità da parte di professionisti
interessati all’incarico de quo ed una fuori termine;
Che, data la natura dell’incarico, la selezione del candidato più adatto è competenza del Sindaco (art.50
dlgs 267/2000);
Che lo scrivente, ha esaminato i curricula dei 13 candidati che hanno partecipato la loro disponibilità
all’incarico oggetto del bando;
Che come evidenziato nella tabella di sintesi, elaborata dal responsabile del settore personale, con
la collaborazione del Responsabile area 1^ del settore tecnico, solo 8 professionisti hanno i
requisiti come richiesti dal bando (Ing. Magrini, Arch.Oronzo, Ing. Mezzapesa, Ing. Elia, Arch.
Malizia, Arch.Loffredo, Arch. Lacanfora e Ing. Mongelli) e di questi, solo 4 (Ing. Magrini,
Arch.Oronzo, Ing. Mezzapesa, Ing. Elia,) hanno svolto incarichi dirigenziali presso enti locali;
Fatta propria la suddetta tabella di sintesi;
Considerato l’obiettivo prioritario del programma amministrativo
della neo eletta
amministrazione in materia di urbanistica, pianificazione territoriale ed edilizia privata, quale l’
attuazione dei piani di lottizzazione;
Ritenuto procedere alla scelta del professionista in possesso di adeguati requisiti professionali,
culturali ed esperienziali idonei all’assolvimento delle predette funzioni;
Che dalle risultante delle valutazioni eseguite degli 8 curricula solo 4 vantano esperienza in incarichi
dirigenziali (Ing. Magrini, Arch.Oronzo, Ing. Mezzapesa, Ing. Elia,) dei quali, si ritengono più
adeguati l’Arch. Oronzo che conta una pluriennale esperienza dirigenziale e l’Ing. Magrini che,
oltre alla attività dirigenziale ostenta una pluriesperienza in progettazione e attuazione di piani di
lottizzazioni;

Ritenuto decidere, in piena coscienza, solo ed esclusivamente a tutela del pubblico interesse
preferendo il professionista in possesso di più adeguati requisiti professionali, culturali ed
esperienziali più confacenti alla realizzazione del programma amministrativo;
Visto l’articolo 50 comma 10 del D.Lgs. 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;
Dato atto che, la durata della nomina dei Responsabili dei servizi è a tempo determinato, e
comunque, non superiore a quella del mandato del Sindaco che la effettua;
Vista la delibera di G.C.n. 144 del 13.9.2011 con la quale è stata rimodulata la dotazione organica
del Comune di Mottola ed in essa, sono state ridefinite le competenze per ogni Settore;
VISTI:
Il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Il D. Lgs. 30.03.2001 n.165;
Lo Statuto Comunale;
Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI NOMINARE, per le ragioni indicate nella parte motiva, l’Ing. Paolo Magrini, ai sensi
dell’articolo 110 del dlgs 267/2000, dell’articolo 33, comma 4) dello statuto e degli articoli 8 e 30 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, previo incarico con contratto di diritto privato ,

Responsabile del servizio del:
SETTORE TECNICO - AREA 2^: Urbanistica, agricoltura, igiene ambientale, SUAP;
DI STABILIRE che:
- al predetto sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 107 del dlgs 267/2000,
conferendo allo stesso autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo ai fini attuativi della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica inerente le attività dei
servizi a lui assegnati, comprese le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la
gestione dei rapporti di lavoro che assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 89,
comma 6, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 2, del Dlgs 165/2001).
- che l’esercizio delle funzioni di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 5, commi 1 e 2, della legge 241/90, l’assunzione della
responsabilità di tutti i
procedimenti amministrativi di competenza dei vari Servizi e Uffici, fino alla eventuale nomina dei
singoli responsabili del procedimento individuandoli tra il personale assegnato a ciascun Servizio.

-che l’incarico viene conferito con decorrenza 1.9.2012 é per anni uno, prorogabile secondo i termini
di cui all’art. 110 del dlgs 267/2000;
- che durante il periodo di validità del presente decreto, la nomina può essere anticipatamente
revocata previo provvedimento motivato, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa
contrattuale;
-che il presente decreto viene notificato al soggetto incaricato e comunicato agli Assessori, al
Segretario Comunale, ai Responsabili dei Servizi;
-che in caso di assenza e/o impedimento sarà sostituito dall’Ing. Francesco Sebastio
Responsabile del settore tecnico area 1^ e viceversa , in caso di assenza o impedimento di
entrambi solo per l’Area amministrativa sarà sostituito dal geom Carlo Notaristefano di
cat. D1;
-DI DEMANDARE all’ufficio personale di provvedere, una volta divenuto esecutivo il presente
provvedimento, a notificarlo agli interessati ed ad assumere gli atti consequenziali;
- Il presente decreto è immediatamente esecutivo, valido ed efficace.
-Il presente decreto è pubblicato in Albo pretorio per mera pubblicità notizia, per giorni 15
consecutivi.
IL SINDACO
AD

f.to

Dr.Luigi PINTO

