
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

Decreto n. 20 del 26 Giugno 2020

Oggetto: Arch. Raffaele Auriem m a. Conferim ento dell’incarico di Funzionario esperto in gestione di 
opere pubbliche ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto: “PTFP 2019-2020- 
2021. Annualità 2019. Assunzione ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 di un Funzionario esperto 
in gestione di opere pubbliche”;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 del 4 febbraio 2020 e n. 131 del 14 maggio 2020, relative alla 
programmazione delle assunzioni per il triennio 2020/2022, con le quali è stata confermato il reclutamento 
della suddetta figura professionale;

Evidenziato che con determinazioni dirigenziali del servizio Risorse umane:
-  n. 94 in data 24.01.2020 è stata indetta la relativa selezione pubblica;

-  n. 333 del 27.02.2020 si è proceduto all’ammissione dei candidati dalla selezione;

-  n. 334 del 27.02.2020 è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e Personale n. 826 del 28 maggio 
2020 con la quale si è proceduto ad approvare l’esito finale della suddetta selezione ed a disporre 
l’assunzione a tempo determinato dell’arch. Raffaele Auriemma, classificatosi primo tra i candidati risultati 
idonei;

Richiamato l’articolo 1 del relativo bando nel quale si prevede che il conferimento dell’incarico oggetto della 
stessa selezione viene operato con decreto del Sindaco, a seguito della stipula del contratto individuale di 
lavoro subordinato a tempo determinato;

Preso atto che l’interessato ha stipulato in data odierna il relativo contratto individuale di lavoro a tempo 
pieno e determinato previa presentazione delle prescritte dichiarazioni sostitutive di certificazioni (ex artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in merito alla documentazione prevista per l’assunzione e 
sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il Regolamento Comunale Sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 119 del 21.06.2018;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. " Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dì pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018;

Ritenuto di poter procedere in merito;

DECRETA

le premesse formano parte integrante del presente dispositivo.

1. Di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, all’arch. Raffaele Auriemma l’incarico di Funzionario 
esperto in gestione di opere pubbliche ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

2. Di dare atto che l’incarico suddetto è conferito, con decorrenza 26 giugno 2020 per la durata di 2 anni, 
eventualmente prorogabile, presso il settore Lavori pubblici;

3. Di precisare che il trattamento economico spettante è determinato ai sensi delle disposizioni legislative e 
contrattuali di volta in volta vigenti per il personale di categoria D e posizione economica Di del comparto 
Funzioni locali, oltre ad una indennità ad personam onnicomprensiva del salario accessorio pari a € 
7.000,00 annui lordi, in relazione alla specifica qualificazione professionale e culturale richiesta ed in 
considerazione della temporaneità del rapporto;

4. Di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m. all’AIbo 
Pretorio on line e notificato all’interessato;

5. Di comunicare il presente provvedimento agli Assessori Comunali, al Segretario Generale, al settore 
Economico-finanziario e Risorse umane, al N.I.V. e al Presidente del Collegio dei Revisori per quanto di 
rispettiva competenza e per i successivi adempimenti.

IL SINDACO

Per accettazione dell’incarico
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