COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 59 del 21/02/2019
Registro Generale N. 111 del 21/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMI DI AVVISO PUBBLICO PER LA
SELEZIONE DI N. 2 UNITà CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CAT. D1, DA ASSUMERE MEDIANTE
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 D.LGS.
267/2000.

Premesso

che con deliberazione di G.C. n. 112/2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001, si è

provveduto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente;

Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 18/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno
del Personale per il triennio 2019/2021;

Considerato che nel suddetto Piano è stata prevista l'assunzione di n. 2 Istruttori Direttivo Tecnico in Cat. D1, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, n. 1 unità a tempo determinato e pieno e n. 1 unità a tempo
determinato part-time a 18h, risultanti vacanti in dotazione organica;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 56 del 24.06.2015 relativa all'approvazione del

Regolamento sull'Ordinamento

degli Uffici e dei Servizi;

Considerato,

pertanto, necessario procedere all'avvio della procedura per il conferimento degli incarichi ai sensi

dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 predisponendo apposito avviso;

Visto l'art. 110

del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che la copertura dei posti dei Responsabili dei servizi o degli

uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato
disponendo altresì, che 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 all'oggetto dell'incarico (così come
modificato dal D. L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014) fermo restando che gli incarichi saranno affidati, con
provvedimento motivato del Sindaco e che l'esito dell'esame dei curricula e dell'eventuale colloquio non dà luogo a
giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria di merito;

Dato atto

che l'art. 110 del decreto sopra richiamato consente il ricorso a contratto a tempo determinato per coprire

posti vacanti in dotazione organica a condizione che tale previsione sia prevista sia nello Statuto Comunale sia nel
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato

che, sia lo Statuto Comunale all'art.

38,

sia il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

dell'Ente all'art. 47 consentono il ricorso al richiamato art. 110;

Richiamato l'art. 9 co. 28 D.L. 78/2010, che nel disciplinare i limiti alle facoltà di spesa dell'Ente per il personale a

tempo determinato testualmente recita “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.” ;

Dato atto, pertanto, che la spesa per il personale assunto

ai sensi dell'art 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000 non rientra nei

limiti di cui all'art. 9 co. 28 D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e ss.mm.ii.;

Dato atto che questo Ente:
?

nel triennio precedente ha rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557
dell'art. 1 della Legge 296/2006 e prevede di rispettarlo nel triennio 2019/2021;

?

ha rispettato, per l'anno 2017, il vincolo di pareggio di bilancio e che anche per l'anno 2018 si prevede di
rispettarlo;

Accertato, pertanto, che si può procedere alla stipula di due contratti a tempo determinato, uno a tempo pieno ed uno a
tempo part-time 18h, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per ricoprire i posti vacanti in dotazione
organica di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1;

Dato Atto:
?

che gli incarichi avranno una durata pari a mesi 15 (quindici);

?

che il trattamento economico da corrispondere è pari a quello previsto per un istruttore di categoria giuridica
ed economica “D1” del vigente CCNL Enti Locali;

?

che la spesa occorrente trova adeguata copertura nel predisponendo bilancio previsionale 2019 e pluriennale
2019/2021;

?

che l'individuazione verrà operata dal Sindaco secondo principi di pubblicità e di trasparenza, previa
valutazione dei curricula pervenuti;

Dato Atto, altresì:
?

che in dotazione organica i posti di Istruttore Direttivo Tecnico in Cat. D1 risultano vacanti;

?

che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art. 242 del TUEL;

?

che l'Ente ha conseguito l'obiettivo di pareggio di bilancio per l'anno 2017, e che si prevede di rispettarlo
anche per l'anno 2018;

?

che risulta rispettato l'obbligo della certificazione dei crediti;

Visti gli schemi di avviso pubblico (Allegato “A”

Allegato “B”), nel quale sono contenute le modalità, le condizioni

e le norme per la partecipazione alla selezione da parte dei professionisti interessati all'assegnazione dell'incarico;

Visti:
?il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
?lo Statuto dell'Ente;
?il vigente O.R.EE.LL.;
?il D.lgs. 267/2000 in particolare l'art. 110, commi 1 e 3;
?il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
?il D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge 114/2014 e ;
?il D.L. 78/2015 convertito in Legge 125/2015;
?il D.L. 113/2016 convertito in Legge 160/2016;
?il sotto riportato parere;

DETERMINA
1. Di indire una selezione pubblica per l'assunzione:
a) di un'unità di personale a tempo determinato e pieno con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico”,

posizione giuridica ed economica Cat. D1, per la durata di mesi 15 (quindici ai sensi e per gli effetti dell'art. 110,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
b) di

un'unità di personale a tempo determinato per 18 ore settimanali, con profilo professionale di “Istruttore

Direttivo Tecnico”, posizione giuridica ed economica Cat. D1 per la durata di mesi 15 (quindici)

ai sensi e per

gli effetti dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Di approvare gli schemi di avviso pubblico (All. “A” ed All. “B”)
partecipazione alle selezioni da parte di professionisti interessati

disciplinante condizioni, modalità e norme di
che, si allegano alla presente, per costituirne

parte integrante e sostanziale.

3. Di assegnare

il termine di giorni venti (20) dalla data di pubblicazione dell'avviso nel sito istituzionale del

Comune per la presentazione delle domande.

4. Di trasmettere il presente atto all'albo pretorio per la pubblicazione.
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del

relativo avviso sul home page del sito

web

dell'Ente e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”;

6. Di dare atto e far constatare che in base al contratto individuale di lavoro, il rapporto potrebbe risolversi di diritto
nel caso in cui il Comune dichiarasse il dissesto o venisse a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Caterina Fucarino)

VISTO il riscontro contabile;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi
dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
CATERINA FUCARINO

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4
del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
LO PICCOLO GIOVANNA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

