
 
 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

 

DECRETO N. 20 DEL 23/10/2019 
(Proposta n. 20 del 21/10/2019) 

 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, 

COMMA 2, D.LGS. N° 267/2000 PRESSO IL SETTORE “INFRASTRUTTURE 

E AMBIENTE”. 

 

IL   SINDACO 
 

VISTI: 

- l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di alta specializzazione con contratto a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 nel profilo di “Specialista 

tecnico – cat. D”, approvato con determinazione n° 1100 del 20/08/2019, pubblicato all’albo 

pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune dal 20/09/2019 al 05/10/2019, nonché per 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi ed 

Esami) n° 75 del 20/09/2019; 

- il provvedimento n° 210 del 8/10/2019, con il quale è stata nominata la commissione per la 

selezione delle candidature presentate in base all’avviso pubblicato; 

 

DATO ATTO  

- che la commissione succitata ha selezionato cinque candidati da sottoporre a successivo 

colloquio da parte del Sindaco, come da verbale agli atti d’ufficio; 

- che al colloquio col sottoscritto, previsto per il giorno 16/10/2019 attraverso apposita 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, si sono presentati tre candidati; 

 

VALUTATI i requisiti culturali, l’esperienza, le attitudini e le competenze professionali dei 

candidati sottoposti a colloquio; 

 

Visti: 

- l’art. 50, comma 10, e 110, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l’art. 70 dello Statuto Comunale;  

- l’art. 37 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/10/2014 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Ritenuto di conferire il suddetto l’incarico fino al termine del mandato elettorale del sottoscritto 

Sindaco; 
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1) per le motivazioni espresse in premessa, di individuare l’arch. CHIARA CAVALLARO, nata 

a Locri (RC) il 18/2/1983, quale soggetto da assumere in qualità di “Specialista tecnico” (cat. 

D) a decorrere dal 4 novembre 2019 (o nella data successiva prevista dal contratto 

individuale di lavoro) e fino alla scadenza del mandato elettorale del sottoscritto Sindaco; 

 

2) di dare atto che la presente nomina viene effettuata ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 

n. 267/2000, dell’art. 70 dello Statuto Comunale e dell’art. 37 del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi per lo svolgimento di funzioni di alta 

specializzazione inerenti attività di supporto relative alla realizzazione di piste ciclabili 

connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie” di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016; 

 

3) di prendere atto che il trattamento economico del suddetto funzionario è costituito dal 

trattamento fondamentale pari alla categoria D del vigente CCNL, più una indennità ad 

personam ai sensi dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 nella misura di € 6.000,00 

annui lordi; 

 

DISPONE 
 

di trasmettere copia del presente atto: 

 all’arch. Chiara Cavallaro 

 agli Assessori 

 al Segretario Comunale 

 ai Dirigenti 

 

 

 

 IL   SINDACO 
    FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A. 

  
Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
 


