COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
__________

COPIA

Determina N. 44
del 20-05-2019

N. 356 del Reg. Gen.
del 20-05-2019

S ETTOR E ECON OMICO - FINAN ZIAR IO

OGGETTO: ASSUNZIONE DI N.1 UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C PROFILO
PROFESSIONALE
ISTRUTTORE
CONTABILE
A
TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME 22 ORE SETTIMANALI. APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMPEGNO DI
SPESA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
PREMESSO CHE :

•
con decreto del Sindaco n. 190 in data 05.07.2016, è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità del Settore
Economico-Finanziario Convenzionato del Comune di Serracapriola e Poggio Imperiale;
•
con deliberazione n. 52 del 29.12.2018, immediatamente esecutiva, il consiglio comunale di Serracapriola ha
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Dato atto che nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020, adottata con deliberazione di G.C. n°
174 del 18.12.2017 e successivamente modificata con deliberazione di G.C. n.45 del 02.03.2018 è stata prevista l’assunzione di
un Istruttore Contabile, Categoria Giuridica C, Posizione Economica C1 - con orario di lavoro a tempo parziale di 22 ore
settimanali - mediante l’avvio della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs.165/2001 e ss. mm.
ii. e, subordinatamente, in caso di esito negativo della mobilità obbligatoria, mediante l’avvio della mobilità volontaria
prevista dall’art. 30 del D. Lgs.165/2001 e ss. mm.ii.,
Viste le seguenti disposizioni normative:
•art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di
assunzione del personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di
destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità
richieste;
•art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di procedere
all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità volontaria, provvedendo così a verificare la disponibilità del personale interessato al trasferimento
di cui al comma 1 del medesimo art. 30;
Atteso che nelle more dell’esito della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.
mm. per la quale è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti in data 10.09.2018 con prot. n°6471, è stata avviata ,
per celerità del procedimento, la p r o c e d u r a d i mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
Considerato che con determinazione del Settore Economico – Finanziario n. 605 r.g. del 12.10.2018 si dava atto che per la
procedura di mobilità volontaria attivata ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.165/01 non sono pervenute istanze di partecipazione;
Richiamate
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 16 ottobre 2018 all’oggetto “UTILIZZO DI GRADUATORIE DI PUBBLICI
CONCORSI APPROVATE DA ALTRI ENTI. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DI SETTORE” con la quale si
forniva specifico indirizzo operativo al Responsabile del Settore Economico al fine di attivare la predetta procedura;
 la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 28 marzo 2019 all’oggetto “Utilizzo da parte del Comune di Serracapriola,
ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e part-time di n.1 Istruttore Contabile, delle graduatorie a tempo
indeterminato vigenti presso altri Comuni. Determinazioni” con la quale veniva redatta apposita graduatoria delle
disponibilità pervenute dagli Enti contattati;
Viste:
• la nota del Settore Economico Finanziario del 01.04.2019 prot.n. 2089 indirizzata Comune di Campobasso con la quale
veniva richiesta la disponibilità a completare la procedura di utilizzo di graduatorie vigenti ai sensi dell’ articolo 3, comma
61 della Legge 24/12/2003 n. 350;
• la nota del Comune di Campobasso del 9 aprile 2019, assunta al protocollo comunale al n.2365 con la quale il predetto Ente
comunicava l’impossibilità di autorizzare il Comune di Serracapriola all’utilizzo della proprie graduatorie per via di nuove
assunzioni programmate dal medesimo Comune di Campobasso;
• la nota del Settore Economico Finanziario indirizzata Comune di Mattinata del 10 aprile 2019 prot.n. 2406 con la quale
veniva richiesta la disponibilità a completare la procedura di utilizzo, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 3, comma 61
della Legge 24/12/2003 n. 350, della graduatoria formatasi in esito alla procedura selettiva pubblica per la copertura di due
posti di “Istruttore Economico - Finanziario (Categoria C1) con rapporto a tempo indeterminato e part-time al 50%” ed
approvata con determinazione n. 215 del 28/12/2016 dal medesimo Comune di Mattinata;
• la nota del Comune di Mattinata del 17 aprile 2019, assunta al protocollo comunale al n. 2573, con la quale veniva
comunicata la disponibilità ad autorizzare il Comune di Serracapriola all’utilizzo della propria graduatoria approvata con
determinazione n.215 del 28.12.2016 di Istruttore Economico-Finanziario – cat. C1 previa sottoscrizione di apposita
convenzione;
Richiamate:
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale dell’11 aprile 2019, pubblicata
all’albo pretorio in data 19.04.2019, adottata dal Comune di Mattinata (FG) con la quale si autorizza il Comune di
Serracapriola all’utilizzo della graduatoria approvata con determinazione del Settore 1, n. 215 del 28/12/2016, relativa
all’assunzione di n. 2 posti di Istruttore Economico Finanziario (Categoria C1) con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e part-time al 50%, con facoltà di avviare il procedimento di copertura del posto utilizzando il primo
candidato in posizione utile previa sottoscrizione di apposito accordo all’uopo approvato con il medesimo atto;
 la deliberazione di Giunta del Comune di Serracapriola n. 73 del 24.04.2019 “Utilizzo da parte del Comune di
Serracapriola, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e part-time di n.1 Istruttore Contabile, delle graduatorie a
tempo indeterminato vigenti presso altri Comuni. Approvazione dello schema di accordo proposto e adottato dal
Comune di Mattinata e autorizzazione alla sottoscrizione al Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Verificato che :
o
con nota del 26 aprile 2019, assunta al protocollo comunale al n.2766, il Comune di Mattinata comunicava i dati
relativi al soggetto utilmente collocato in graduatoria nella persona del rag. Francesco Lioce nato a San Giovanni
Rotondo il 07.11.1994 e residente in Mattinata (fg);
o
con nota del 6 maggio 2019, assunta al protocollo comunale al n. 3022, il Responsabile del Settore Finanziario
richiedeva al rag. Francesco Lioce. nato a San Giovanni Rotondo il 07.11.1994 C.F. LCIFNC94S07H926V e residente in
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Mattinata (fg) in Via Di Vittorio n. 35, la disponibilità ad essere assunto presso il Comune di Serracapriola;
che con nota del 10 maggio 2019 prot.n.3172 il rag, Francesco Lioce ha confermato la propria disponibilità ad
essere assunto presso il Comune di Serracapriola ed trasmetteva la documentazione richiesta attestando il
possesso dei requisiti secondo le prescrizioni previste nel Regolamento relativo all’Ordinamento dei servizi e gli
uffici del Comune di Serracapiola;
o
l' Ente sta provvedendoalla verifica d'ufficio dei dati comunicati;
DATO ATTO che questo Ente è in regola con i vincoli normativi in materia di contenimento di spesa di personale e
procedurali relativi alle assunzioni e precisamente:
o
Approvazione programmazione del fabbisogno di personale adottata con deliberazione di G.C. n° 174 del
18.12.2017 e successivamente modificata con deliberazione di G.C. n.45 del 02.03.2018 ;
o
Rispetto del limite di spesa 2011/2013 e Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e adozione piano
triennale delle azioni positive (Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 05.11.2018);
o
Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali del 2018;
o
Avvenuta trasmissione della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese
finali;
o
Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 ( Delibera di C.C. n. 52 del 29.12.2018);
o
Approvazione del rendiconto della gestione 2018 (Delibera C.C. n. 6 del 20.05.2019 );
o
Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
o
Trasmissione alla B.D.A.P dei Bilanci di Previsione e Rendiconti di Gestione;
RITENUTO,per quanto sopra esposto, di procedere all'assunzione in servizio a tempo indeterminato e part-time 22 ore
settimanali, del rag. Francesco Lioce, nato a San Giovanni Rotondo il 07.11.1994 e residente in Mattinata (fg) con decorrenza
3 giugno 2019 con profilo professionale di Istruttore contabile, cat. C, posizione economica C1;
VISTO l'allegato schema di contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
o

DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii e parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2) Di prendere atto dell'autorizzazione concessa dal Comune di Mattinata (FG) per l'utilizzo di propria graduatoria di
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Istruttore Economico-Finanziario cat. c1, tempo parziale e indeterminato, approvata dallo stesso Comune con
determinazione n.215 del 28.12.2016;
Di procedere all'assunzione del Rag. Lioce Francesco nato a San Giovanni Rotondo (fg) il 07.11.1994, c.f.
LCIFNC94S07H926V e residente in Mattinata (fg) in Via Di Vittorio,n.35 con decorrenza 3 giugno 2019, disponendone
l'inquadramento nel ruolo organico del Comune di Serracapriola (fg) secondo i vigenti CCNL comparto Funzioni
Locali, fatto salvo comunque l’accertamento dei requisiti di legge per l’assunzione all’impiego, come di seguito specificato:
• inquadramento giuridico professionale "Istruttore contabile";
• inquadramento economico alla Categoria C - posizione economica Cl;
• rapporto di lavoro a tempo indeterminato- part-time 22 ore settimanali.
Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale e di stipulare, per l’effetto, apposito contratto individuale di lavoro secondo lo schema allegato al presente atto;
Di dare atto che al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico annuo lordo categoria giuridica C,
posizione economica C1, previsto dal CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, nonché la quota
del trattamento di famiglia, ove dovuta, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente;
Di dare atto che la spesa complessiva per l’anno 2019 e successivi viene impegnata, per effetto del presente atto, con
imputazione ai pertinenti capitoli di bilancio senza necessità di ulteriori atti;
Di dichiarare l’assenza, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012, di cause di
conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Antonio
Potente;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma l, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a lla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di disporre la pubblicazione
della
presente determinazione all'Albo
pretorio,
nonché nella
sezione"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente..

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Potente Antonio)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì 20-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Potente Antonio)

N. 529 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
-------------La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 20-05-2019 al 04-06-2019.
Data 20-05-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo
Serracapriola 20-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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