
N. 108 DEL 08.09.2008

OGGETTO:  DIRETTIVE PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che dal 22.09.2008 il Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata sarà 
assente dal servizio per congedo di maternità;

• che tale situazione verrà a creare grave pregiudizio nell’espletamento di tutte le 
attività di competenza del settore ed in particolare per l’istruttoria e l’espletamento 
delle attività connesse alle pratiche edilizie;

• che  tale  situazione  di  precarietà  è  determinata  dall’assenza,  nell’ambito 
dell’Ufficio  Tecnico,  di  altre  figure  in  possesso  di  specifica  professionalità  ed 
esperienza, a parte  il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, già 
però per  larga  parte  del  servizio  espletato  impegnato  nel  curare  i  procedimenti 
connessi alle opere pubbliche già in corso di realizzazione ed a quelle di imminente 
appalto  di  particolare  complessità  (costruzione  Palazzetto  dello  Sport  e 
ristrutturazione ed ampliamento Casa di Riposo);

• che tale carenza, nell’ambito dell’Ufficio Tecnico, di idonee figure professionali a 
seguito  del  congedo  per  maternità  della  dipendente  sopraspecificata  risulta 
certificata da apposita dichiarazione del Responsabile del Servizio;

Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 che disciplina le modalità di conferimento di incarichi di 
natura occasionale o coordinata e continuativa per far fronte ad esigenze alle quali non possa farsi 
fronte con il personale in servizio;

Ritenuto per quanto sopraevidenziato che la situazione nella quale verrà a trovarsi questo 
Ente,  a  seguito  della  collocazione  in  congedo  di  maternità  della  Responsabile  del  Servizio 
Urbanistica  –  Edilizia  Privata,  rientri  nella  fattispecie  disciplinata  dal  predetto  art.  46 del  D.L. 
112/2008;

Ritenuto, altresì, che per far fronte alle necessità anzispecificate occorre conferire specifico 
incarico  ad un  tecnico  dipendente  di  altro  Comune,  in  possesso di  specifica  professionalità  ed 
esperienza per provvedere all’istruttoria soprattutto delle pratiche edilizie ed a tutte le incombenze 
del Settore Urbanistica – Edilizia Privata., da espletare al di fuori del normale orario di servizio, 
previo nulla osta dell’Ente di appartenenza;
 

Visto  il  Regolamento  sull’organizzazione  degli  Uffici  e  Servizi,  modificato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 12.05.2008, nonché il Regolamento per l’affidamento 
di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 121 del 02.10.2007;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Responsabile del Servizio ad indire apposito bando a cui 
affidare tale incarico dando atto che lo stesso svolga analoghe mansioni nell’ambito di un Ufficio 
Tecnico  comunale,  dotato  di  specifica  professionalità  che  prescinde  dalla  specializzazione 
universitaria;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento reso ai 
sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai 
sensi dell’art.  49  - comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di autorizzare il  Responsabile  del  Servizio ad indire  apposito  bando per il  conferimento 
dell’incarico specificato in premessa;

2. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ( e ciò con separata unanime 
votazione). 
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