COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(Provincia di Caserta)
Prot. 11" 5263 del 06.07.20 18
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Che in questo Ente l'incarico di Responsabile del17AreaTecnica - Vigilanza, attualmente è affidato, ad
interir-I, ad un dipendente di Cat. D in attesa del nulla osta del Ministero;
Che tale figura professionale, per le particolari funzioni e poteri insostituibili cui è chiamata ad assolvere, è
indispensabile per questo Comune;
Che con delibera di G.C. 11.12del 26.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva avviata manifestazione di
interesse ai sensi dell'afi. 110 del D.lgs. n.26712000 per la nomina di un istruttore direttivo tecnico
subordinato al nulla osta del Ministero, a tempo determinato e parziale per n.18 ore settimanali;
Che con il richiamato atto veniva approvato lo schema di awiso per la selezione pubblica per il
conferimento dell'incarico suddetto a cura del Sindaco pro tempore
Che aaraverso la pubblicazione del predetto awiso, in data 1 1/04/2018, nei termini stabiliti, sono pervenute
al protocolto generale dellYEnten.15 domande e per le quali si è proceduto ad apposita procedura di
valutazione dei professionisti che hanno dichiarato interesse all'incarico;
Ctie in seguito a valutazioiie dei candidati si ritiene di individuare l'Ing. Silvio Luigi Cecoro quale punto di
equilibrio tra i professionisti candidati;
Vistn Iti n3ta del Ministero nr. 00 1 1514 DEL 06.07.2018 con la quale l'Ente è stato autorizzato alla copertura
del poste vacante di Responsabile dellYAreaTecnico Vigilanza fino al 3 1.12.2019;
Vist3 il vigente Regolamento sul170rdinamentodegli Ufici e dei Servizi,'il quale prevede la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'Art. l l0 del T.U.E.L e prevede che gli
iricarichi di cui sopra sono conferiti con provvedimento del Sindaco;
DECRETA

1) Di individuare nellyIng. Silvio Luigi Cecoro nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 15.03.1975 ed ivi
residente alla via Corso Nuovo 18- Codice fiscale CCRSVL75C15H798R,iscritto all'ordine degli Ingegneri
per la provincia di Caserta con il numero 3359, il professionista avente i requisiti necessari per la copertura
delliArea Tecnica-Vigilanza di questo Ente.
2) Di prendere atto che il rapporto di lavoro instaurato, comunque, resta di natura privatistica e quindi
sottc~posroal regime normativo del codice civile che ne disciplina la materia;
3) Il preselte incarico si intende affidato dalla data di notifica del presente atto per accettazione sino al
31.12.2019;
4) I1 traitarnento economico applicato ai sensi del CCNL per la qualifica cat. D 1 per 18 ore settimanali oltre
al rii:oncscimento dell'indenriità di Responsabilith di Area fissata in via provvisoria nel minimo contrattuale
previsto salvo conguaglio iri ragione della determinazione della pesatura della posizione a cura del Nucleo di
valutazione secondo il vigente sistema di misurazione delle performance.
5 ) l.'inden.-iitA di risultato sartt proporzionata a seguita di verifica di raggiungimento degli obbiettivi come
previsto da. CCNL;

Per quanoo non espressamente previsto dal presente si applicano le norme del TUEL e quelle del Regolamento di
Setiore.
Copia del pressnte decreto viene trasmetto all'UMicio Ragioneria ed Ufficio Personale per i provvedimenti di
xmpetenza nonché al Segretario Comunale e all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione Trasparenza.
Villa di Briano lì 06,07.2018

a del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
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