
COMUNE Dl DRAPIA 

(Provincia di Vibo Valentia) 

Corso Umberto, 89862 DRAPIA, tel. 096367094, fax 096367293 

REGISTRO DECRETI N. 3 DEL 17.02.2022 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CONTRAENTE LEGITTIMATO ALLA 

STIPULA DEL CONTRATTO Dl LAVORO FULL TIME (TRENTASEI ORE SETTIMANALI) 

A TEMPO DETERMINATO PER LA COPERTURA DEL POSTO Dl RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO TECNICO - CATEGORIA D - ISTRUTTORE DIRETTTIVO TECNICO - Al SENSI 

E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. 

IL SINDACO 

VISTA la deliberazione G.C. n. 10 del 28/01/2022, esecutiva, con la quale venivano emanate al 

Responsabile del Servizio Amministrativo direttive per adottare tutti gli atti necessari ai fini 

dell’avvio della procedura per la copertura del posto di Responsabile servizio tecnico, Cat D- 

Istruttore direttivo tecnico che qui si intende integralmente riportata e trascritta anche se 

materialmente non allegata; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 2 del 02/02/2022, 

con la quale, in ottemperanza alle direttive emanate alla suddetta con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 10 del 28.01.2022, veniva indetta la selezione pubblica, per la copertura del posto di 

Responsabile servizio tecnico, Cat D- Istruttore direttivo tecnico,   – full time 36 ore settimanali 

con contratto a tempo determinato ex art. 110, 1 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.2 67 e s.m.i. 

e, contestualmente, veniva approvato lo schema di avviso di selezione pubblica  

Visto l’avviso di selezione pubblica per la copertura del posto di Responsabile di Servizio Tecnico 

categoria "D" — Istruttore Direttivo tecnico mediante contratto a tempo determinato full-time (36 

ore settimanali), ai sensi dell’art.110, comma 1, del TUEL e s.m.i, debitamente pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Drapia e all’Albo on line, nel quale veniva fissata la data del 12 

febbraio 2022 per far pervenire le domande di partecipazione alla suddetta selezione da parte dei 

candidati interessati;  

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 10 del 13/02/2022, 

esecutiva, ad oggetto: “indizione selezione pubblica per la copertura del posto di Responsabile di 

Servizio Tecnico categoria "D" - Istruttore Direttivo Tecnico - mediante contratto a tempo 

determinato full-time (36 ore settimanali), ai sensi dell’art.110, comma1, del TUEL e s.m.i.; 

Ammissione candidati”;  

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 11 del 

14.02.2022, esecutiva, con la veniva nominata la commissione per la valutazione dei curricula dei 

candidati ammessi e successivo colloquio motivazionale al fine di formulare un giudizio di 

idoneità ad assumere l’incarico senza attribuzione di punteggio alcuno;  

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 13 del 17.02.2022, 

esecutiva, con la quale è stato approvato il verbale Commissione Giudicatrice che ha attestato 

l'idoneità a ricoprire l'incarico dei due candidati che hanno partecipato alla selezione e lo schema 

di contratto individuale di lavoro a tempo determinato full time; 

 



VISTO l'art. 5 dell'avviso pubblico per selezione di che trattasi che stabilisce che la scelta del 

soggetto contraente sarà effettuata dal Sindaco, tenuto conto delle risultanze della Commissione 

predetta; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

INDIVIDUA 

L’Ing. Gianfranco MESIANO, nato a OMISSIS…. il OMISSIS, quale parte contraente del 

contratto di lavoro a tempo determinato, full time (trentasei  ore settimanali) — Responsabile di 

servizio Tecnico — Categoria D — Istruttore Direttivo Tecnico — ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 110, comma 1 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 11, comma 1 lett) a 

della legge 11 agosto 2014, n. 114, per la durata di 1 (un) anno  dall'affidamento dell'incarico 

fatta salva la facoltà di proroga, dando atto che il professionista dovrà essere retribuito ai sensi 

dell'art. 110 co.3 T.U.E.L. con un trattamento economico equivalente a quello previsto dai 

vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali; 

CONFERISCE MANDATO 

Al Responsabile dell'ufficio Personale di procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro, 

nonché all'adozione di ogni ulteriore atto che si renda necessario per l'esecuzione del presente 

decreto; 

DISPONE 

Che il presente decreto venga pubblicato: 

all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi; sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto 

delle modalità e di tempi di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante norme in materia di 

"Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.. 

Drapia, lì 17/02/2022 

 

 

IL SINDACO 

- Geom. Alessandro PORCELLI – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE Dl DRAPIA 

(Provincia di Vibo Valentia) 

In ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell ' azione amministrativa. 

Drapia, lì 17.02.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

- Geom. Alessandro Porcelli - 

  

 

 

COMUNE Dl DRAPIA 

(Provincia di Vibo Valentia) 

In ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i. si esprime parere favorevole di regolarità contabile. Drapia, 

lì 17.02.2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Geom. Alessandro Porcelli 

COMUNE Dl DRAPIA 

(Provincia di Vibo Valentia) 

Ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. si appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

Drapia, lì 17.02.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Geom. Alessandro Porcelli - 


