COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
Decreto n. 31/2017
IL SINDACO
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 84 del 10.10.2017;
Visto il provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di
approvazione della predetta deliberazione;
VISTA la Determinazione n. R.G. n. 473 del 09.11.2017;
Visto l'Awiso Pubblico del 9/11/2017, di indizione di una selezione pubblica per l'individuazione di un
candidato al quale conferire l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Istruttore Direttivo, Cat. D3, con
contratto a tempo parziale (18 ore) e determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 501 del 27/11/2017, di nomina della Commissione per la selezione
dei candidati per la copertura del posto di responsabile dell'Area Tecnica di cui sopra;;
Visto il Verbale della Commissione del 28/11/2017, con il quale, a seguito di verifica dei requisiti per
l'ammissione alla selezione, vengono ammessi alla fase successiva 4 candidati su 7 partecipanti;
Visto il Verbale della Commissione n. 2 del 1/12/2017, di approvazione della graduatoria, che attribuisce il
1° posto all'arch. Di Bello Ulderico.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 112 del 2/12/2017, di presa d'atto dei predetti Verbali;
Tutto
Visto
Visto
Visto

ciò premesso;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
l'art. 110 del TUEL
NOMINA

L'arch. Ulderico di Bello, nato a San Cipriano d'Aversa il 26/8/1965, residente a Casandrino (NA) in via
Paolo Borsellino n. 36, C.F. DBLLRC65M26H798K, iscritto all'Albo degli Architetti della provincia di
Caserta al n. 741, quale Responsabile dell'Area Tecnica del comune di San Marcellino per mesi tre
decorrenti dal 4/12/2017 e per 18 per settimanali.
Allo stesso sono affidate le funzioni dirigenziali si cui all'art. 107 del TUEL e lo stipendio stabilito dal
CCNL per la cat. D3 nonché la retribuzione di posizione che viene fissata in € 530,00 mensili.
L'Ufficio del Personale provvederà alla stipula del contratto di lavoro previsto dalla vigente normativa.
San Marcellino, 2/12/2013

