
COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

Decreto Sindacale n. 08 del 28 Ottobre 2021 
========================= 

Oggetto: DECRETO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI E MANUTENZIONE E DELLE RESPONSABlLlTA' GESTIONALI RELATIVE 

IL SINDACO 

Visto l'art. 50, comma IO del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo del 18 Agosto 2000, n.267, che conferisce al 
Sindaco potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché la defmizione di incarichi dirigenziali 
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali; 

Richiamata la delibera di G.M. n.60 del 08.07.2021 conia quale veniva fornito indirizzo al Responsabile UTC, Arch. 
Francesco Grasso, per la predisposizìone di avviso pubblico per il conferimento di un incarico, ai sensi delPart. 110, 
comma l, del T.U., a tempo determinato per I anno (rirmovabile) e parziale (18 ore settimanali) per Responsabile del 
Servizio LLPP e Manutentivo; 

Considerato che a seguito del citato Avviso pubblico, pubblicato il 05.08.2021 prot. 5032, sono pervenuti agli atti 
dell'Ente, entro il termine fissato per la scadenza, n. 3 candidature di altrettanti professionisti; 

Preso atto del possesso da parte di tutti i richiedenti dei requisiti professionali richiesti con l'avviso pubblico del 
05.08.2021, per l'assunzione dell' incarico richiesto (nota 5713 del 16.09.2021); 

Considerato l'esito del colloquio tenuto in data 25 Settembre 2021 presso la Casa Comunale (giusta convocazione n. 
5783,5784,5785 del 20.09.2021); 

Ritenuto di dover provvedere al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutentivi 
all' Ing. VETERE DANIELE, nato a BULACH (Svizzera) il 14.03.1970 e residente in San Marco dei Cavoti (BN) in 
via Giuseppe Garibaldi n.8, in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica professionale da ricoprire, a tempo parziale 
(50% - 18 ore settimanali) ed a tempo determinato cat. D, per la durata di anni l, prorogabile ai sensi dell'articolo 14 n. 
l del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, vigenza 201612018, attribuendo posizione economica DI e 
relativa indennità di posizione organizzativa pari a euro 12.000,00 annui commisurata alle ore di servizio previste 
dall'incarico; 

Per le indicate motivazioni 

DECRETA 

1) DI CONFERIRE all'Ing. VETERE DANlELE, nato a BULACH (Svizzera) il 14.03.1970 e residente in San 
Marco dei Cavoti (BN) in via Giuseppe Garibaldi n.8, Mailpec: daniele.vetere@ingpec.eu ,per la durata di 
amli I con decorrenza dalla data di stipula dal contratto, salvo proroga, la responsabilità della Posizione 
organizzativa del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, uffici al quale sono assegnate le seguenti 
attribuzioni: 

• Ufficio Tecnico (Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione); 
• Viabilità e Infrastruttnre stradali; 
• Pubblica Illuminazione; 
• Trasporto pubblico locale; 
• Gestione e interventi manutentivi dei beni patrimoniali e demaniali ed immobili ERP; 
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