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CITTÀ DI

CIAMPINO
(n’lA ME’HU)POLITAMA UI RC )MA cAl’rI\IE

‘ecreto ti.
Prot.

il /e

Geti. n. 54044 deI 28 dicembre 20/8

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO

che / ‘arI. 110. coizuna 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che la copertura dei
posti di re.vponsabili dci Servizi o degli Uffici con quali/iche clirigenziali. può
avvenire mediante conferimento cli apposito incarico con con/rullo a tempo
detei-nu, iato:

VISTO

/ ‘arI. 59, comma 2, dello Statuto del (‘onnme cli (‘iampino (Riti), approvato
con deliberazioni di Consiglio (‘onnuiale n. 9 deI 21/01z2000 e ti. /1 deI
I 6/02/2000. e le successh’e modifiche ed intet.’razioni ud/a jiarte in cui
ClLV/,oiiC che in L’USO di I’CIL’CIIIZCt del jìosto, nelle forme e con le moda/ira
previste cIa apposito regolamento si pii6 dt.ssegiiare la titolarità di uffici e
sen’izi CI personale ctss tinto con contratto a tempo determinato:

VISTO

1

(117.

5 dcl

‘‘Regolamento

cli

organizzazione

di fìinzioncunenro dell ‘attività

della dirigenza e delle strutture operative approvato con
Giunta Comunale ti. 41 del 17/02/2000 e s.in.i., il quale
disciplina le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo

anuniiustrcttiva

‘‘

deliberazione della
(IL’! L’t’iiI incito:

VISTA

la Deliberazione di Giunta (‘onumale ti. 23 del 08/02’2018 con la quale è
si etto approvato il nuovo organigramma dell ‘Ente:

PRESO A TTO

che,

del I Settore ti. 306 del 30/11/2018 è
via/o approvato 1 ‘avviso pubblico per la fbrnudctzione di un elenco di
candidati idonei pci’ il conferimento dell ‘incarico di Dirigente del Settore
Tecnico con coli/ratto a tempo detcrnunato cii sensi dell ‘art. 110. conunu
1, del D.Lgs, 267/2000:
con Determinazione Dirigenziale

‘‘,

CONSIDERA TO

che sOno pen’euzute n. 4 istanze di partecipazione alla procedura di
L’onfei’iu;ie?ito dell ‘incarico già specificato e che pci’ le stesse si è proceduto,
dci parte dell U jicio Status Giuridico del Personale. iii merito al/ct verifica
del l)os,sesso dei requisiti richiesti dal bando ed alla confbr,nità degli ct/ti
pi’e.vetit citi:

PRESO A TTO

valutazione delle candidature pervenute, mediante t’affi’onto
comparativo.
delle esperienze professionali riportate nel curriculum
presentato in allegato all ‘istanza di partecipazione alla selezione:

PRESOATTO

che il Dott. Luigi Giampaolino, 11cl/o a Pomiglictno (Mi) il 02/01/I 946. stilla
hase delle qualità peiwo;ictli e delle attività prestate e del curriculum
pre.veiitctto. risulta essere in possesso dei requisiti prei’isti dalla selezione
indena L’cui Determinazioni Dirigenziali del I Settore 306 del 30/11/2018, per

della
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il conferimento (le/I incarico cli Dirigente del Settore “Tecnico con contratto
ci tenipo cietermiiiaio (ti se,ti dell citI. 1)0, COI1tI)I(t 1. del D.Lgs. 267/2000:
PRESO A TTO

del curriculum presentato cicil quale si c’vi nce unti rtvpotzcienza u•a le citi ivita
svolte dal Doti. Litigi Gicunpaolhzo e le funzioni previste nell incarico da
con/erbe:

PRESO A TTO

altresì (le/lt! pluriennale esperienza maturata dal Doti. Litigi Gicunpaolino, in
qualità (li Dirigente dei settori tecnici, presso enti locali contraddtvtinti da
realtà gestionali complesse. per i quali si è occupato specificamente di:
“ gestione tecnico—anuninLvtrativa e collaudo cii opere pubbliche
i pianificazione e controllo della progranunazione negoziata
V’ pianificazione territoriale ccl urbanistica
‘ pianificazione cli opere cli bonifica
i ge.vtione e.’) anznumstrazione cli aziende

DECRETA

No,nincne, ai sensi cieli art. 110. coninza 1, del D.Lgs. 267/2000 e per quanto espresso in
narrativa che si intende (lui integralmente riportato, Dirigente del Settore Tecnico il Doti.
Liugi Giampaolino. nato a Pomigliano Na) il 02/01/1946.
“

3.

Dare atto clic il presente incarico avrà ciecorrenza dal 31 Dicembre 2018 al 31 Luglio 2019,
per la durata della gestione conunissctriale pron’Lvoria del Comune, fino all insediamento
degli orgcmi orclmari,

4.

Dare mandato cigli Offìci Stcttiis Giuridico del Personale e Trattamento Economico di
t’ocecleme a tutti gli cidempimenti consequenziali.

Dalla Residenza (‘omunctle, 28 chcemnhre 2018

I! C mninissario Straordinario
Doy/eIaMosc ella

