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DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 126 DEL 31-12-2019
CIG:

Oggetto: Selezione per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 3 unità personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il funzionamento
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito C05. Assunzione dott.ssa Clotilde Accardo e
dott.ssa Maria Antonietta Pascarella. Impegno di spesa.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 01/09/2017, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
PREMESSO CHE:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 16.07.2019 è stato approvato “Piano-

triennale del fabbisogno del personale 2019-2021” e relativo piano assunzionale in cui
è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo determinato e part time al 50% di n. 2
cat. D “Specialista in programmazione sociale e sociosanitaria – UOA Servizi Sociale
e Ambito C05 – per due anni;
Con determinazione dirigenziale n. 874 del 29.10.2019 si è dato avvio alla procedura-

di selezione;
In esito alle attività di selezione sono state assunte le seguenti unità di personale:-

Dott.ssa Clotilde Accardo – Profilo C03 Esperto in programmazione fondi Europei1.
– Categoria D1, Istruttore Direttivo Amministrativo, orario di lavoro Part time al
50%, corrispondenti a n. 18 ore settimanali, con immissione in servizio dal 7
Gennaio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021;
Dott.ssa Maria Antonietta Pascarella – Profilo C02 Esperto in programmazione2.
socio sanitaria – Categoria D1, Istruttore Direttivo Amministrativo, orario di
lavoro Part time al 50%, corrispondenti a n. 18 ore settimanali, con immissione in
servizio dal 2 Gennaio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021;

Le prefate professioniste hanno sottoscritto il contratto di assunzione in data 31
Dicembre 2019;

Rendendosi necessario procedere all’impegno della spesa;
Visti

il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;



la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente  è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a)
del CCNL 2016-2018, con delega di tutte la funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5  del DLgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti
amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti  gli atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste, altresì,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.
10, d.lgs. n. 118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale
2019 e Programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE
del PEG 2019/2021;

Ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e
la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA
Impegnare la  spesa complessiva di € 69.700,00, così suddivisa:1.

Cap. 1398.10  “Ambito C05 – Stipendi ed altri assegni fissi personale a tempo
determinato finanziato da compartecipazione dei Comuni € 25.000,00 – Esercizio
2020;
Cap. 1398.11  “Ambito C05 – oneri contributivi personale a tempo determinato
finanziato da compartecipazione dei comuni” € 6.500,00– Esercizio 2020;
Cap. 1398.12  “Ambito C05 – contributi per indennità di fine rapporto personale a
tempo determinato – finanziato da compartecipazione dei Comuni” € 1.200,00 –
Esercizio 2020;

Cap. 1398.10  “Ambito C05 – Stipendi ed altri assegni fissi personale a tempo
determinato finanziato da compartecipazione dei Comuni € 25.000,00 – Esercizio
2021;
Cap. 1398.11  “Ambito C05 – oneri contributivi personale a tempo determinato
finanziato da compartecipazione dei comuni” € 6.500,00 – Esercizio 2021;
Cap. 1398.12  “Ambito C05 – contributi per indennità di fine rapporto personale a
tempo determinato – finanziato da compartecipazione dei Comuni” € 1.200,00 –
Esercizio 2021;
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Impegnare la spesa relativa all’IRAP, sul Cap. 1466.10 “Ambito C05 – IRAP2.
personale a tempo determinato finanziato da compartecipazione dei Comuni” come
appresso indicato:
€ 2.150,00 Esercizio 2020;
€ 2.150,00 Esercizio 2021;
Di dare atto che l’entrata che finanzia la spesa è stata accertata con determinazione3.
n.1129 del 30.12.2019;
di dare, altresì, atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio4.
Finanziario per gli adempimenti di ci al V comma dell’art. 153 del d. lgs. 267/ 2000
ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto5.
delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n.
69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal6.
decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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