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Prot. n. 325

DECRETO n. 01 del 20l0ll20ls

IL SINDACO

il

verbale del 31 luglio 2014 conil quale - all'esito della selezione per la valutazione
comparativa di idoneità per l'individuazione del candidato a cui conferire la responsabilità
del Settore Tecnico/Ufficio LL.PP. Pianificazione, Edilizia, Urbanistica, indetta, ai sensi
dell'Art. Il0, del DLgs. n.267/2000 e s.m.i., con deliberazione giuntale n. 5l/2014- si è
ritenuto che la candidatura delf ing. Giuseppe Cervarolo fosse quella più rispondente alle
esigenze dell'Amministrazione, alla luce delle esperienze professionali maturate dal medesimo;
Visto il proprio decreto, prot. n. 4572 del 01.8.2014, con cui si è conferito l'incarico
temporaneo all'Ing. Giuseppe Cervarolo, di Responsabile del settore tecnico/Ufficio LL.PP.Pianificazione- Edilizia- Urbanistica, ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
Visto altresì il contratto individuale di lavoro stipulato tra il suddetto professionista ed il
Comune rappresentato dal Responsabile del Servizio Amministrativo e del Personale, in data

Visto

l8l20l4,prot. n. 5146102.9.2014;
Preso atto dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro n.712015 trasmessa, amezLzo pec, con nota del 16.01.2015, dall'Aw. Giovanni Spataro, registrata al
protocollo dell'Ente in data 19 gennaio 2015 al n.291 - con la quale il Tribunale, nel ricorso
R.G. n. 200712014 proposto dall'ing. Carmela Cinzia Garofalo, awerso gli atti della procedura
selettiva indetta con deliberazione giuntale n. 5112014, ha accolto l'istanza cautelare ai fini
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dell'ammissione della ricorrente al colloquio, avendo ritenuto incongruo ed insuffrciente che la
comunicazione, contenente I'invito a presentarsi a detto colloquioo9.fosse stata effettuata
ì
dall'Ente appena tre giorni prima della data fissata;
Ritenuta la necessità di dare esecuzione alla citata ordinanza del T.A.R. Calabria, nei termini
ivi indicati;
Visto il D.Lgs. n.2671T8.8.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14marzo2013 (G.U N.80 del 5/4/2013)
Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
Visto il Regolamento comunale di contabilità

DECRETA
- in esecuzione dell'O rdinanzacautelare di accoglimento del Tribunale Amministrativo
Regionale di Catanzaro, n. 712015, assunta nel ricorso R.G. n. 200712014, richiamata in
premessa, di:
1)- ritirare in autotutela il verbale del 31 .07 .2014 relativo all'effettuazione del colloquio
con i partecipanti alla selezione indetta con deliberazione giuntale n. 5112014, per come
meglio precisato in premessa, nella parte in cui il curriculum dell'ing. Giuseppe
Cervarolo - in comparazione con quelli dell'ing. Francesco Treviso e arch. Francesco
Scaglione - è stata ritenuto meglio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione alla
luce delle esperienze professionali maturate dal medesimo;
2)- ritirare, parimenti, in autotutela il conseguente decreto, prot. n. 4572, del 01 .8.2014,
di conferimento dell'incarico temporaneo all'Ing. Giuseppe Cervarolo, di Responsabile
del settore tecnico/Ufficio LL.PP.- Pianificazione- Edilizia- Urbanistica, ai sensi
dell'Art..fl0, del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. con effetti caducatori, a decor:rere dalla
data del presente atto, del contratto di lavoro di diritto privato stipulato con il medesimo
ing. Cervarolo, essendo venuto a mancare il presupposto in base al quale il contratto è
stato stipulato;
3)- di dare nuovamente impulso alla procedura selettiva in questione, provvedendo
all'invio alla candidata ing. Carmela Cinzia Garofalo - mediante raccomandata aJr e
posta elettronica certificata (all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla
selezione) * di apposita comunicazione, contenente l'invito a presentarsi al colloquio
per giorno lunedì 9 febbraio 2015 alle ore 1 1 .30, osservando un preawiso di almeno 1 5
giorni rispetto alla data fissata.
Di trasmettere il presente atto ai competenti Uffrci Comunali per i rispettivi
adempimenti di competenza;
Di notificare, come per legge, il presente decreto all'Ing. Giuseppe Cervarolo.
Di comunicarcl'adozione del presente atto al Segretario comunale, al revisore dei conti
e ai responsabili dei servizi.
Di procedere alla pubblicazione del presente atto come per legge, all'albo pretorio
online e sul sito istituzionale

Torano Castello, 20.0I. 2015
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