COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 74 del 16/11/2018
Oggetto

Approvazione schema di avviso pubblico di procedura selettiva
per titoli e colloquio con contratto ex art. 110 comma 1, del D.lgs.
267/2000, del posto vacante di "Funzionario Direttivo",
categoria giuridica DI, Responsabile del Settore Contabile
Finanziario.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di novembre alle ore 9,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CARICA

PRESENTI

Sindaco

X
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X

MORTILLARO Vincenzo

Assessore

X

DAZZO

Assessore

X

COGNOME E NOME
DAZZO

Salvatore

CUSUMANO

Biagia Adriana

Filippo

ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetto
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91
del tenore che precede;
VISTE le leggi sopra richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;
RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione
da parte del Presidente
DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

COMUNE DI LUCCA SICULA

Proposta di DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico di procedura selettiva per titoli e colloquio
con contratto ex art. 110 comma 1, de^D.lgs. 267/2000, del posto vacante di "Funzionario Direttivo,
categoria giuridica DI, Responsabile del Settore Contabile Finanziario

Dato atto che è stata programmata ed autorizzata dalla Giunta Comunale l'assunzione con contratto a
tempo parziale di 18 ore settimanali e determinato con scadenza Giugno 2023 ex art. 110, comma 1 del
Dlgs. 267/2000 di n. 1 unità di personale, inquadrata in cat. DI, con il profilo professionale di
"Funzionario, a cui conferire la posizione organizzativa del Settore Contabile Finanziario;
Ritenuto di dover provvedere all'approvazione dello schema di avviso pubblico della procedura selettiva
ed indire la selezione pubblica, procedendo alla pubblicazione dell'avviso sulla homepage del sito
istituzionale, all'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente " del Comune per un
termine di quindici giorni consecutivi;
Dato atto che è stato verificato il rispetto dei parametri finanziari e di spesa per procedere all'assunzione
in questione,
Dato atto che si può procedere all'assunzione in parola atteso che sia il pareggio di bilancio che il tetto alla
spesa del personale sono stati rispettati negli anni precedenti;

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 20 del 14 Novembre 2018 del con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 20 18/2020;
la deliberazione di C.C. n. 3 del 28 Maggio 2018 con la quale è stato approvato il rendiconto di
gestione dell'esercizio finanziario 2017 ;
Visto l'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 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;
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, sia il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell'Ente consentono il ricorso al richiamato art. 110;
Accertato pertanto che si può procedere alla stipula di un contratto a tempo determinato ( sino a Giugno
2023) e parziale di 18 ore settimanali e pieno ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 per
ricoprire il posto vacante in dotazione organica di Funzionario Cat. D I ;

DATO ATTO:
che l'incarico avrà una durata pari a quella del mandato elettorale del sindaco (fino a giugno 2023|)
per 18 ore settimanali;
che il trattamento economico da corrispondere è pari a quello previsto per un funzionario di categoria
giuridica ed economica "DI " del CCNL Enti Locali;
che la spesa occorrente trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2018/2020
DATO ATTO, altresì:
che in dotazione organica il posto di Funzionario Tecnico in Cat. D1 risulta vacante;
che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art. 242 del TUEL:
che risulta rispettato l'obbligo della certificazione dei crediti;
VISTO lo schema di avviso pubblico (Allegato "A"), 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;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.n. 267/2000ess.mm.ii,;
- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servìzi:

PROPONE
Dì INDIRE una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato epieno di n. 1
"Funzionario, posizione giuridica ed economica Cat. DI , per 18 ore settimanali e per tutta la durata
della mandato elettorale (presumibilmente giugno 2023) - ai sensi e per glieffetti dell'art. 110, comma
1 del D.Lgs, n. 267/2000;

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico (Ali. "A") di procedura selettiva per
l'assunzione con contratto ex art. 110, comma 1. del D.lgs. 267/2000 di n. 1 unità di personale, inquadrata
in cat. DI, con il profilo professionale di "Funzionario a cui conferire la posizione- organizzativa del
Settore Finanziario Contabile disciplinante condizioni, modalità enorme di partecipazione alla selezione
da parte di professionisti interessati - che, si allega allapresente, per costituirne parte integrante e
sostanziale;

3. DI ASSEGNARE il termine di giorni quindici (15) dalla data di pubblicazione dell'avviso nelsito
istituzionale del Comune per la presentazione delle domande.
4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione e del relativo avviso sull'albo pretorio
on-line. sulla home page del sito web dell'Ente e nella Sezione "Amministrazione Trasparente",
sottosezione "Bandi di Concorso";
IL Proponente
IL Sindaco
Avv.A Salvatore Dazizo

\i

Ai sensi dell'ari. 53 della legge 8/6/1990 n . 142 come recepita con L.R. n. 48/91 e modificato dall'alt.
12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, si esprime parere

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSA\BILE43EL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE SERV.
RAGIONERIA

Ai sensi dell'ari. 55 comma 5 della legge 8/6/1990 n. 12 come recepita con L.R. n. 48/91 si attesta la
copertura finanziaria della spesa prevista.

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Vincenzo Mortillaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it
il
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
n.
2018 del registro delle pubblicazioni.
LUCCA SICULA, lì
IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal

;

•

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

;

a

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);

a

Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

