
LA GIUNTA COMUNALE  

 

CONSIDERATO  che l’Area Tecnica di questo Comune, allo stato, è priva del funzionario 

direttivo, cat. D ), atteso che dall’1 gennaio 2009 è stato collocato a riposo il dipendente 

all’uopo preposto e che per detta figura, regolarmente prevista nella dotazione organica 

dell’Ente, pur essendo in itinere le procedure per la copertura del posto, è intenzione di questa 

Amministrazione una ridefinizione del vigente Fabbisogno del personale, in considerazione 

delle mutate esigenze dell’Ente e delle effettive capacità economiche di bilancio; 

TENUTO CONTO, quindi, che si rende opportuno disporre in merito alla sospensione delle 

procedure di cui sopra, nelle more di approvazione del nuovo Fabbisogno triennale del 

personale, che andrà rivisitato alla luce delle esigenze effettive, relazionate alle imprescindibili 

capacità di spesa dell’Ente; 

DATO ATTO, peraltro, che l’assenza del funzionario direttivo di cat. D) nell’Area Tecnica 

crea non pochi problemi, in considerazione della enorme mole di lavoro gravante dell’Area “de 

quo”, infatti insistono allo stato in corso di realizzazione varie opere pubbliche avviate negli 

ultimi tempi nonché diverse attività di edilizia privata e di progettazioni di ulteriore opere 

pubbliche già finanziate; 

ATTESO che, nel decorso anno, il Servizio di che trattasi è stato regolarmente garantito 

mediante collaborazione fornita da dipendente del Comune di S. Arcangelo in possesso dei 

necessari requisiti richiesti; 

VISTA la nota in data 7 dicembre 2010, prot. n. 8234 con la quale è stato richiesto, ai sensi 

dell’art. 53, del Dlvo n. 165/01, al Comune di Sant’Arcangelo, di poter utilizzare il proprio 

dipendente geom. Domenico CLAPS, inquadrato nella cat. D5), per quanto sopra, per il periodo 

dall’1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 21 dicembre 2010, con la quale il 

predetto Comune ha concesso la chiesta autorizzazione; 

RITENUTO di prendere atto della predetta autorizzazione e di avvalersi, conseguentemente, 

del geom. Domenico CLAPS per il periodo suddetto, dando atto che il medesimo assicurerà la 

propria presenza in questo Comune, per almeno due giorni settimanali; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D.lvo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Dl.vo n. 165/2001; 

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA  

 

1. di prendere atto di quanto in premessa detto che qui, ancorché non trascritto, si intende 

integralmente riportato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre in merito alla sospensione temporanea delle procedure per la copertura del 

posto di cat. D, previsto dalla vigente Pianta Organica nell’ambito delle dotazioni di cui 

all’Area Tecnica, al fine di adottare nuove scelte necessitate da mutate esigenze 

organizzative dell’Ente, relazionate alle effettive capacità di bilancio; 

3. di riconoscere, peraltro, l’esigenza di dare continuità al Servizio in interesse per le 

motivazioni esposte in premessa, provvedendo, in via temporanea e sostitutiva al 

prolungamento della collaborazione del geom. Domenico CLAPS, dipendente del 

Comune di Sant’Arcangelo, con la qualifica di funzionario direttivo, inquadrato nella 

cat. D5), per il periodo dall’1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011; 

4. di stabilire che l’incarico sarà espletato con la presenza obbligatoria, del predetto 

funzionario, presso questo Comune, per almeno due giorni settimanali; 



5. di corrispondere al medesimo funzionario l’onorario mensile di €  1.507,08 oltre il 

rimborso delle spese di viaggio da attestarsi mediante dichiarazione dello stesso; 

6. di dare atto che l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà 

revocare in qualsiasi momento il rapporto di collaborazione con la presente disposto; 

7. di dare atto che, per la necessaria copertura finanziaria, si potrà fare carico a valere sulle 

disponibilità di bilancio presenti sull’intervento T.2 F.1 S.8 I.6 – ex-cap. 2186 – RR.PP. 

“Incarichi professionali per esigenze di programmazione varia”, nella misura di € 

6.390,00 e, per la differenza, a valere sulle dotazioni di bilancio da iscrivere in sede di 

redazione previsionale dello stesso, nei termini previsti per legge e proroghe connesse; 

8. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dell’Area 

Amministrativa e Tecnica per i provvedimenti di relativa competenza, ivi compreso 

l’impegno della consequenziale spesa; 

9. di dichiarare, stante il disposto di cui all’art. 134, comma 4, del D.lvo 18 agosto 2000, n. 

267, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.   

 

 


