C O P I A
---------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Numero

52

Del

27-09-17

Numero Reg. Gen. 199

---------------------------------------------------------------------Oggetto: Indizione selezione pubblica per la copertura, me=
diante costituzione di rapporto di lavoro a tempo
pieno e determinato ai sensi dell'Art.110 c.1 del
D.Lgs.267/2000,
del posto di Responsabile del
---------------------------------------------------------------------VISTO: Si

esprime

finanziaria
art.151

parere

favorevole

e

si

attesta

la

copertura

del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'

c. 4 D.Lgs. N. 267 del 18/18/2000 (TUEL).

Rocca Massima, li

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Cesarelli Carla
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COMUNE DI ROCCA MASSIMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dr.ssa CARLA CESARELLI
PREMESSO CHE:
-

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 15/03/2017 è stato
approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2017/2019;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/05/2017 è stata
rideterminata la Dotazione Organica dell’Ente;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 26/09/2017 è stata
aggiornata la programmazione del fabbisogno del personale 2017/2019
dell’Ente;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 31.03.2017, è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed il relativo DUP del
medesimo periodo;
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 10/04/2017 è stato
approvato il P.E.G. 2017;
C on Deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 15/05/2017 è stato
approvato il Bilancio Consuntivo 2016;
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 27/07/2017 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo
2018/2020;

PREMESSO altresì CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 26/09/2017
esecutiva ai sensi di legge, contenente l’aggiornamento della programmazione
del fabbisogno del personale 2017/2019 dell’Ente, la Giunta ha autorizzato, la
sottoscritta Responsabile del Servizio all’avvio di una selezione pubblica, per la
copertura, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del
vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del posto
vacante in dotazione organica dal 01/10/2017 di Responsabile del Settore
Finanziario-Contabile – cat. Giuridica D1;
RICHIAMATO il decreto sindacale n.2/2017 relativo alla nomina del
responsabile del servizio ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO CHE con le summenzionate Deliberazioni si è dato atto del
rispetto di tutte le vigenti prescrizioni normative in tema di vincoli delle spese di
personale;
PRESO ATTO che il Comune di Rocca Massima non presenta situazioni di
esubero o di eccedenze di personale come riportato nella Deliberazione di Giunta
Comunale n.66/2017, in riferimento sia alla dotazione organica sia alle esigenze
funzionali;
RICHIAMATO il testo del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2016), coordinato con la legge
di conversione 7 agosto 2016, n. 160 (Gazzetta Ufficiale n.194 del 20-8-2016
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alla pag. 7), recante: «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio.» e nello specifico l’Art.16 sulle “Disposizioni in materia di
personale” : “ 1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la lettera a) è abrogata.
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali
previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli
enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità
interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia
inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come
definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei
comuni
con
popolazione
inferiore
a
10.000
abitanti».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del
personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane
possono
riattivare
le
procedure
di
mobilità.
1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo
periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
PRESO ATTO che la scelta del candidato prescelto è essenzialmente fiduciaria e
la valutazione dei candidati partecipanti è intesa esclusivamente ad individuare il
soggetto legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo determinato, senza dare luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito comparativo;
DATO ATTO, comunque, che l'Amministrazione ha facoltà, nei limiti temporali
di efficacia del rapporto, di stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro con
altro candidato partecipante alla procedura selettiva in caso di risoluzione
dell'originale negozio per qualsiasi causa intervenuta, ovvero di impossibilità di
attivare il rapporto originario stesso;
DATO ATTO che il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell'art. 110,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, stipulerà un contratto di lavoro a tempo
determinato ed a tempo pieno, con decorrenza dalla presa di servizio e
cessazione alla scadenza del mandato elettivo dell'attuale Sindaco;
EVIDENZIATO CHE Il trattamento economico che verrà attribuito è quello
previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali per la
categoria di inquadramento “D1”; sono attribuite le indennità fisse previste dai
vigenti CCNL e il trattamento economico accessorio è quello previsto dai vigenti
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CCNL e dai vigenti contratti collettivi decentrati (CCDI) integrativi dei CCNL di
comparto.
RITENUTO, tutto quanto sopra premesso e richiamato, di approvare l’avviso
pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno
ai sensi dell’Art.110 c.1 del D. Lgs.267/2000 per la copertura del posto di
Responsabile del Settore Finanziario-Contabile – Categoria Giuridica D1,
vacante in dotazione organica dal 01/10/2017, presso il Comune di Rocca
Massima;
VISTO l’allegato A (all.A) “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE
DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI
SENSI DELL’ART.110 C.1 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA COPERTURA
DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE “FINANZIARIOCONTABILE” - Categoria Giuridica D1”, del Comune di Rocca Massima, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’allegato A1 (all.A1) “DOMANDA”
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 10/10/2001;
RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n.165/2001, art.6, c.1;
- Il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs. n.126/2014 e ss.mm.ii;
- IL D.L. n.113/2016 e convertito con la Legge n.160/2016.;

DETERMINA
a) Di dare atto di quanto in premessa esposto che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
b) Di indire, sulla base di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 66
del 26/09/2017, citata in premessa una selezione pubblica, preordinata
all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del vigente Regolamento per
l’Ordinamento degli uffici e dei servizi, presso il Settore Contabile-Finanziario
del Comune di Rocca Massima;
c) Di approvare ed adottare a tal fine l’Allegato Avviso Pubblico e l’allegato
schema di domanda:
 Allegato A (AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI
SENSI DELL’ART.110 C.1 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA
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COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DEL SETTORE
“FINANZIARIO-CONTABILE” - Categoria Giuridica D1);
 Allegato A1 (Schema di domanda);
e) Di pubblicare i summenzionati allegati A e A1 sul sito web istituzionale del
Comune di Rocca Massima www.comuneroccamassima.it alla voce Avvisi
Pubblici, che resterà pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione degli stessi;
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La

presente

determinazione,

é

soggetta

a

pubblicazione all'albo

pretorio ed avrà esecuzione all'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carla Cesarelli
---------------------------------------------------------------------E' copia conforme all'originale.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carla Cesarelli
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