
Piazza XXIV Maggio - 84030 C.F. 833002260657 - P.IVA 02854170657

Comune di Sanza
Provincia di Salerno

Tel. 0975/322536-322766  Fax 0975/322626

Copia verbale deliberazione di Giunta Comunale

N.160 del Reg.

Data

22-12-2016

 Oggetto:  SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE

L'anno   duemilasedici,  il giorno  ventidue del mese di dicembre, alle ore 20:00 nella
Sede Municipale, in Sanza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta comunale nelle persone dei signori:

De Mieri Francesco SINDACO P
FORTE ANTONIO VICE SINDACO P
ANTONUCCI VINCENZO ASSESSORE A
D'ONOFRIO VINCENZA ASSESSORE P

Totale presenti    3 Totale assenti    1

Assume la Presidenza sig. De Mieri Francesco, in qualità di SINDACO del Comune di
Sanza, che accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione
della Giunta Comunale la proposta du deliberazione in argomento.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT  TIERNO FRANCO.
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La Giunta Comunale

Premesso che:
con la soppressione del posto di Cat. D dell’Area Area Edilizia privata-Ambiente, le due aree-
tecniche, con propria delibera n. 153 adottata nella medesima seduta della presente, nell’ambito
della riorganizzazione della dotazione organica, degli uffici e dei servizi comunali, sono state
unificate in un’unica Area, attribuendone la responsabile all’unico dipendente inquadrato nella cat.
D, l’Istruttore Tecnico Direttivo, il geom. Giuseppe Viglietta;
con il medesimo atto è stato istituito nell’Area Tecnica un posto di istruttore Tecnico di cat. C-
(geometra);

Atteso che:
l’Ufficio Tecnico, com’è noto è investito da sempre di notevoli incombenze, con adempimenti-
tecnico–amministrativi complessi;
l’Area Tecnica, oltre al personale amministrativo(un dipendente a part time cat. B) ed al personale-
esterno) non ha nel proprio organico altro personale tecnico professionalmente competente in
servizio  in grado di supporto il titolare della PO ad adempiere con tempestiva agli adempimenti di
competenza, per poter dare adeguate e tempestive risposte che l’utenza e la normativa richiedono;
in analoga situazione si trova il Comune;

Rilevato che l’Area Tecnica Comunale, tra le altre, ha le seguenti incombenze:
riceve le istanze dei cittadini in merito all’attività edilizia sul territorio, curandone l’istruttoria e-
rilasciando i relativi provvedimenti;
istruisce e definisce le istanze di condono edilizio;-
svolge attività di vigilanza in materia di edilizia privata;-
svolge attività tecnico-amministrativa in relazione alla gestione del vasto patrimonio  e demanio-
comunale;
svolge attività tecnico-amministrativa in materia di manutenzione di tutti i beni comunali;-
svolge ogni attività in materia di opere e lavori pubblici;-
svolge tutti gli adempimenti in materia di concessioni aree e loculi cimiteriali;-

e numerosi altri adempimenti di competenza dell’Ufficio;

Tenuto conto che questa Amministrazione intende dotare l’Area Tecnica di una
adeguata dotazione di risorse umane professionalmente competenti, stante la sua particolare
importanza, sia per fornire risposte certe ed in tempi congrui ai cittadini, sia per avere il
controllo e la gestione del territorio;

Ritenuto nell’interesse dell’Ente, doversi avvalere di un supporto tecnico amministrativo esterno
corrispondente, per presuntive almeno n. 80 ore mensili (ovvero almeno 18 ore settimanali), ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per il momento al 31 agosto 2017, anche in attesa di decidere se
procedere alla copertura del posto di categoria C-Istruttore Tecnico in organico o perseguire il percorso della
gestione associata del servizio;

Ravvisata la necessità di avvalersi, per quanto sopra esposto, del supporto di un professionista esterno,
in possesso – per studi ed esperienza professionale – della competenza richiesta a cui conferire l’incarico di supporto
ed apporto Tecnico-Amministrativo al Responsabile dell’Area Tecnica, al fine di assicurare la continuità dei servizi
essenziali forniti dall’Ente, di evitare che lo stesso sia investito da un sovraccarico di lavoro, creando un
rallentamento dell’attività tecnico-Amministrativa dell’Area e, quindi, di conseguenza, dell’Ente, con ricadute negative
sui cittadini, il territorio, le imprese, il patrimonio, ecc….;

Ritenuto dover fornire al Responsabile dell’Area Tecnica la seguente Direttiva
“Individuare un soggetto esterno, un professionista abilitato ed iscritto al rispettivo professionale, in
possesso dei requisiti di legge per instaurare rapporti con la pubblica amministrazione, avente la necessaria
competenza ed esperienza tecnica, che non si trovi in situazioni di conflitto di interesse per l’attività e le
funzioni che sarà chiamato a svolgere, al quale conferire l’incarico di supporto ed apporto
Tecnico-Amministrativo al Responsabile dell’Area Tecnica, la gestione operativa e dei procedimenti per
evitare rallentamenti all’attività Tecnico-amministrativa e continuare a garantire il celere svolgimento di
tutte le attività di competenza dell’Area”;

Visto l’allegato schema di disciplinare che dovrà essere sottoscritto dal soggetto
esterno incaricato;
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Visti:
la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,

delibera

la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel 1.
quale si intende integralmente riportata e trascritta;

di fornire al Responsabile di P.O. dell'Area Tecnica  la seguente direttiva2.
“Individuare un soggetto esterno, un professionista abilitato ed iscritto al rispettivo professionale, in
possesso dei requisiti di legge per instaurare rapporti con la pubblica amministrazione, avente la
necessaria competenza ed esperienza tecnica, che non si trovi in situazioni di conflitto di interesse per
l’attività e le funzioni che sarà chiamato a svolgere, al quale conferire l’incarico di supporto ed apporto
Tecnico-Amministrativo al Responsabile dell’Area Tecnica, la gestione operativa e dei procedimenti per
evitare rallentamenti all’attività Tecnico-amministrativa e continuare a garantire il celere svolgimento di
tutte le attività di competenza dell’Area”;

di affidare l’incarico e la responsabilità del procedimento di dare esecuzione alla direttiva di cui al3.
precedente punto 2. al Segretario Comunale;

di approvare l’allegato schema di disciplinare che dovrà essere sottoscritto dal soggetto esterno incaricato;4.

di trasmettere copia della presente deliberazione:5.
all’albo Pretorio on line-
ai capigruppo consiliari(con elenco)-
al Segretario Comunale-
al Responsabile dell’Area Tecnica-
al Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria-

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo,6.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134. Comma 4° del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49, co. 1,  D.Lgs 267/00 )

Favorevoli per quanto di competenza
Per il Responsabile dell’Area Tecnica

Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE

(art 49, co. 1,  D.Lgs 267/00 )

Favorevoli per quanto di competenza
Il Responsabile pro-tempore dell’Area Contabile e Finanziaria

Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno
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Letto, firmato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to sig. De Mieri Francesco f.to DOTT  TIERNO FRANCO

==========================================================================

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 25-01-2017e che gli estremi
della medesima sono contenuti in elenco, prot. n. 407 di pari data trasmesso ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (art. 125 del T. U. Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni).

Sanza, lì 25-01-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT  TIERNO FRANCO

==========================================================================

Esecutività
La presente deliberazione:

[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4°  comma, del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, e successive modifiche ed
integrazioni.

   Sanza, lì 22-12-2016 Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT  TIERNO FRANCO

==========================================================================
Per copia conforme all'originale

Sanza, lì 25-01-2017 Il Segretario Comunale
DOTT  TIERNO FRANCO
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