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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 242 Reg. Gen.le
N. 29 Reg Area - del 28/04/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Ammissione procedura comparativa di idoneità per il conferimento ai sensi dell'art. 110,
comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di incarico a tempo determinato, a tempo pieno, di
Responsabile dell'Area Tecnica-Progettuale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che:
con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12.04.2022 è stato approvato il Piano triennale
dei fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024;
con la citata deliberazione si è programmato di avviare il reclutamento per la copertura di n.
1(uno) posto di dipendente con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, a tempo
determinato fino al termine del mandato sindacale e a tempo pieno, da inquadrare nell’Area
Tecnica-Progettuale, da reclutare, a valere sull’annualità 2022, mediante ricorso alla procedura
di cui all’art. 110, co.1, del D.Lgs n. 267/2000;
con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 12.4.2022 si davano indirizzi per l’avvio della
procedura di reclutamento di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico con rapporto di lavoro a tempo
pieno e a tempo determinato, fino alla scadenza del mandato sindacale , ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 per cat. D/1, da adibire all’Area Tecnica-Progettuale nella
qualità di Responsabile di Area ;

con determina n. 227 Reg. Gen.le e n. 69 Reg. Area del 12.4.2022 veniva avviata la procedura
comparativa di idoneità per il conferimento , ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267, di incarico a tempo determinato e pieno di Responsabile dell’Area Tecnica
- Progettuale, con contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico e dello schema di
domanda;
nel termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 27.04.2022 per la presentazione delle
domande, è pervenuta una sola domanda di partecipazione acquisita al Protocollo dell’Ente in
data 19.04.2022 al n° 5736;
PRESO ATTO che l’istanza pervenuta:
è corredata di tutta la documentazione prescritta;
è contrassegnata dal n° di prot. 5736 in data 19.4.2022 ;
possiede tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico n 5466 del 12.04.2022 ;
Visti
l’art. 86 del regolamento generale degli uffici e dei servizi;
i vigenti CCNL;
lo statuto comunale;
l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, come modificato ed integrato dall’art. 11,
comma 1, lett.a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014, n. 14;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
di dare atto che nei termini prescritti è pervenuta una sola domanda contrassegnata dal n° 5736 in
data 19.04.2022;
di dichiarare regolare e pertanto ammissibile la domanda acquisita al protocollo dell’Ente al n° 5736
in data 19.04.2022, presentata dall’ Arch. Ulderico Di Bello;
di ammettere alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, per
l’assunzione mediante contratto a tempo determinato e pieno di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Cat.
D – Responsabile dell’Area Tecnica –Progettuale- ai sensi dell’avviso pubblico n 5466 del 12.04.2022 ,
l’Arch. Ulderico Di Bello;
di dare atto che la comunicazione al candidato ammesso si intende assolta mediante la pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune di Telese Terme nella Sezione “Amministrazione Trasparente” (art. 10
dell’avviso)
di disporre la pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
www.comune.teleseterme.bn.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente

dell'Ente

di Disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 28/04/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

