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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
________________________________________________________________________________________________________________________

N°52
Data 07.06.2019

OGGETTO: Procedura per la copertura a tempo determinato di un posto
di istruttore cat.D P.E. D1 Ai sensi dell’art. 110 c.1 del dlgs 267/2000
Responsabile Area Servizi al Cittadino e Tributi”.

L’anno duemiladiciannove , il giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 11,30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, su convocazione del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
n. ord.
1
2
3
4
5

Cognome
Nome
Ing. MARAGO’
ONOFRIO
Sig.ra MARCELLO
MARIA ELISABETTA

Carica
Sindaco
V. Sind.

Pres.
X

Geom. FERITO
Sig.ra FERRARO
Sig.
PROFITI

Assessore
Assessore
Assessore

X
X

ANTONIO
ROSA
GREGORIO

ass.
X
X

SEGRETARIO COMUNALE: RUOPPOLO PATRIZIA, con le funzioni di cui al Tuel
267/2000 e.s.m.i. art. 97, c.4°, lett. a ed è incaricato della redazione del presente verbale;
Il Sindaco-Presidente, verificato che gli Assessori intervenuti e presenti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto.
Sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione:
X /Parere di regolarità tecnica (art. 147 bis e succ. mod. e int.– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
/ Parere di regolarità contabile (art. 49 – I° c. – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
__/ Parere Segretario Comunale (art. 49 – II° c. – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) .

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato in merito alla
regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità
contabile;
PREMESSO che:
l’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che lo statuto può prevedere che
la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali
o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i
posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione
organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al
presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai
soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;
VISTO il D.L. n. 113/2016 (Legge n. 160/2016) che all’art. 16, comma 1 quater, ha
stabilito che le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili ex articolo
110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 non entrano nel tetto di spesa per le assunzioni
flessibili di cui all’art. 9, comma 28 del
n. 78/2010, convertito con Legge. n.
122/2010;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni :
Deliberazione G.C. n. 71 del 29/11/2017 di approvazione della nuova dotazione
organica e del fabbisogno triennale del personale,nella quale è prevista, tra le altre, una
unità di personale inquadrata in cat. D1, profilo professionale istruttore direttivo, da
assegnare nell'area servizi al cittadino-tributi;
CONSIDERATO:
•
Che con deliberazione di G.C. n. 98 del 21/12/2018 è stato approvato il
Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità come da art.
48, comma 1 del D.Lgs.198/2006;
•
Che con deliberazione di G.C. n. 18 del 4/3/2019 è stato approvato Il
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale
•
Che con Deliberazione di Giunta comunale n° 15 del 22/2/2018 ed atti
successivi , è stata avviata procedura selettiva ex art 110 – comma 1 –
D.Lgs. 267 /2000 per la copertura del posto in dotazione organica di cui
all’oggetto , che ha portato alla selezione del Funzionario SCARCELLA
dr.ssa Simona .
•
Che in data 7/06/2019 con nota prot. 2726 il Funzionario SCARCELLA
dr.ssa Simona ha rassegnato le proprie dimissioni ;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha rispettato:
Il vincolo finanziario di riduzione della spesa di personale nell’anno 2018 rispetto al
dato medio della spesa di personale degli anni 2011-2012-2013 (art. 1, c. 557, e ss. L.
296/2006);
Il pareggio di bilancio nell’anno 2018;
L’obbligo di certificazione dei crediti e l’attivazione della piattaforma telematica per
la certificazione dei crediti (art. 27 del D.L. 66/2014);
I termini di approvazione del bilancio e di trasmissione di rendiconti, conti
consolidati e dati aggregati del piano dei conti integrato (art. 1, c. 470 L. 232/2016);

RITENUTO necessario procedere alla selezione pubblica per l’individuazione di un
candidato al quale conferire l’incarico di responsabile del servizio - area servizi al
cittadino e tributi-, previa stipulazione di contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,nelle more della copertura a tempo
indeterminato, onde assicurare la continuità dei servizi;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di approvare l’allegato Avviso Pubblico relativo
alla selezione per l’assunzione a tempo determinato con le modalità sopradescritte, di un
istruttore direttivo - categ. D - posizione economica di accesso D1 - profilo
professionale D1 ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del d.lgs.vo n. 267/00 responsabile
di servizio dell'area servizi al cittadino e tributi,con conseguente attribuzionedi
Posizione Organizzativa;
VISTO l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
AD UNANIMITA' DI VOTI legalmente espressi ;
DELIBERA
1.

Di avviare la procedura per la copertura a tempo determinato di un posto
di un istruttore direttivo - categ. D - posizione economica di accesso D1- ai
sensi dell’art. 110 – comma 1 – del d.lgs.vo n. 267/00 responsabile di servizio
dell'area servizi al cittadino e tributi,con conseguente attribuzione di Posizione
Organizzativa;
2.
Di approvare l'allegato avviso per la selezione;
3.
Di disporre la pubblicazione dello stesso,così come approvato, per un
termine di 10 giorni per la presentazione delle candidature ;
4.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata
votazione unanime ex D.Lgs. 267/200.

Comune di SANT’ONOFRIO
89843 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
tel. 0963 262088 fax. 0963 262330 E-mail commune@comune.santonofrio.vv.it
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene
sottoscritto.

OGGETTO:
Procedura per la copertura a tempo determinato di un posto di istruttore cat.D
P.E. D1 Ai sensi dell’art. 110 c.1 del dlgs 267/2000 Responsabile Area Servizi al Cittadino e
Tributi”.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia RUOPPOLO

Ing. Onofrio MARAGO’

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio comunale il giorno 07.06.2019 per la prescritta pubblicazione ai sensi dell’art. 124
del Tuel d.lvo N. 267 del 18/08/2000.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia RUOPPOLO

CERTI FICA
- che è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del Tuel d.lvo N.
267/2000.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia RUOPPOLO

