






contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali con specifico riferimento 
alla categoria professionale giuridica ed economica 01; 

- che il candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato l'incarico, stipulerà un contratto di 
lavoro con orario settimanale pari a 30 (trenta) ore; 

- che il rapporto si svolgerà con vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente, quale 
personale dipendente a tempo determinato a tutti gli effetti del Comune di Viggiano; l'incaricato 
godrà quindi dei diritti e sarà sottoposto ai doveri dei dipendenti comunali, e pertanto sottoposto 
al codice disciplinare e di comportamento dell'Ente, al rispetto dei doveri sanciti per i dipendenti 
pubblici, e ad ogni altra norma in materia di pubblico impiego sancita da legge o contratto 
collettivo inerente il rapporto di pubblico impiego con gli Enti locali (timbratura del cartellino e 
rispetto degli orari di entrata ed uscita, diritto alle ferie e al trattamento di malattia, etc.); 

Visto l'avviso pubblico e lo schema di domanda, allegati alla presente determinazione per il 
conferimento di incarico di natura fiduciaria, ai sensi dell'art. 110, 1 0 e 2 0 comma del TUEL -
D.Lgs. 267/2000, a tempo determinato, part time 30 ore, extra dotazione organica fino al 31-12-
2020, SALVO COPERTURA DEL POSTO PRIMA DI TALE DATA O SUCCESSIVA 
PROROGA, di responsabile dell'area "A" Organizzazione generale dell' Amministrazione, 
categoria D1, posizione economica D1; 

Richiamata, ai fini del conferimento del predetto incarico a contratto la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 00254/2018 del 21/12/2018, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del piano 
triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2020-2021"; 

Rilevato che la presente statuizione è da intendersi integrativalmodificativa del fabbisogno del 
personale di cui alla deliberazione G.C. n. 254/2018 soprarichiamata e che occorrerà pertanto 
procedere ad un aggiornamento del D.U.P. 2020/2022 in tal senso; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 206/2019 del 12/12/2019, atto di indirizzo per il 
conferimento di incarico a contratto ex. art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, con la quale, tra 
l'altro, si deva mandato allo scrivente gli adempimenti necessari all'attuazione dell'incarico di cui 
in oggetto; 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000 dal responsabile del servizio; 

DETERMINA 

1. Di indire l'avviso pubblico per il conferimento incarico di natura fiduciaria, ai sensi dell'art. 
110,1 0 e 2 0 comma del TUEL - D.Lgs. 267/2000, a tempo determinato, part time 30 or, 
extra dotazione organica fino al 31-12-2020, salvo copertura del posto prima di tale data o 
successiva proroga, di responsabile dell'area A Organizzazione generale 
dell'Amministrazione, categoria D1, posizione economica D1. 

2. Di approvare l'avviso pubblico e lo schema di domanda, per il conferimento incarico di 
natura fiduciaria, ai sensi dell'art. 110,1 0 e 2 0 comma del TUEL - D.Lgs. 267/2000, a 
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