COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 87 del 08-03-2019
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 34 del 08-03-2019
SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI SELEZIONE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO EX ART. 110 TUEL E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 4/2017, tutt’ora vigente, con cui la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Affari Generali;
VISTA la deliberazione di CC N. 33 del 19.12.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP
Documento Unico di Programmazione anni 2019/2021 con al suo interno la programmazione del
personale, la quale prevede, fra l’altro, la possibilità di coprire il posto vacante di Responsabile dell’area
finanziaria attraverso contratto a tempo determinato con soggetti esterni, ai sensi dell’art.110, comma 1,
del d. lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di CC N. 34 del 19.12.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione 2019/2021;

RICHIAMATA la delibera di GC n. 4 del 11.01.2019, con cui venivano impartiti indirizzi al sottoscritto
responsabile, in ordine al procedimento necessario per la formazione di una rosa di candidati per il
conferimento di un incarico di Responsabile dell’Area Finanziaria, mediante contratto a tempo pieno e
determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 del T.U.E.L., secondo quanto previsto nella deliberazione di
C.C. N. 33/2019 esecutiva, con cui è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione anni
2019/2021:
- l’incarico sarà conferito a far data dal 05.04.2019 e fino al 04.04.2022;
- l’incarico sarà a tempo pieno a 36 ore settimanali;
- al soggetto nominato verrà, altresì, attribuita la titolarità della posizione organizzativa afferente all’Area
finanziaria, e verranno conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 109, comma 2 del D. Lgs.
267/2000, per l’esercizio dei poteri gestionali ascrivibili a tale posizione organizzativa.

VISTI:

- L’art.58 del vigente Statuto Comunale;
- Il TUEL 267/2000 ed in particolare i commi 1 e 3 dell’art. 110;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, recentemente modificato con Delibera G.C. n.
69/2017;

VISTO il proprio provvedimento n. N. 8 del 30.01.2019 (RG 32/2019) di indizione della selezione di che
trattasi, per la predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire il posto di istruttore direttivo
finanziario, categoria D1, con contratto a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.
Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO, in particolare, che prima della stipula dei contratti di lavoro dovrà essere attestato il
rispetto dell’obbligo di contenimento della spesa di personale, così come statuito dall’art.1, comma557 quater della L. 27.12.2006 n.296, introdotto dalla L.11 agosto 2014, n.114 con riferimento alla spesa media
del triennio 2011/2013;
DATO ATTO che:
gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex
art.110, comma 1, del TUEL, nascono da una norma assunzionale speciale e
parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente;
ad essi non si applica la disciplina vincolistica in materia di lavoro flessibile (legge del 7
agosto 2016, n.160, entrata in vigore dal 21/8/2016), come meglio esplicitato nella Delibera
di G.C. sopra citata;
PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha attestato, in seno all’istruttoria della
deliberazione G.C. n. 4/2019 la sussistenza di tutte le condizioni anche giuridiche cui l’ordinamento
subordina le assunzioni di personale, ma che le stesse saranno comunque controllate prima
dell’assunzione;
DATO ATTO che l’art. 110, comma 1, del Tuel, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 del D.L.
90/2014, convertito dalla L. 114/2014, comporta che la selezione pubblica deve accertare la comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti da incaricare;
VISTO l’art. 19 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che disciplina in linea
generale le condizioni per il ricorso a soggetti esterni destinati a ricoprire i posti vacanti di responsabile dei
settori;
CONSTATATO che entro il termine di scadenza è pervenuta una sola domanda prot. 836 del 09.02.2019 e
che la stessa è da ritenersi ammissibile, in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal
Bando;
RITENUTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 10 del citato Avviso occorre nominare la commissione, al fine di
esperire il colloquio con il candidato ammesso alla selezione, poiché come prevede lo stesso art. 10 “ Il
colloquio è effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di partecipazione”;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Manuel Manotta, Responsabile del Servizio finanziario del Comune di
Bassiano (LT) a far parte della Commissione di esame in oggetto;
RITENUTO di nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione per la valutazione delle
candidature relative all’Avviso Pubblico per la predisposizione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire il
posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D1, con contratto a tempo determinato e pieno, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000 :

o Dott. Manuel Manotta, Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Bassiano
(LT) in qualità di componente esterno esperto nelle materie oggetto della selezione;
o Dott.ssa Paola Pelliccioni – Segretario Comunale - Presidente;
o Ing. Mauro Plebani, Responsabile del Servizio tecnico dell’ente
DATO ATTO che gli stessi non versano in alcuna ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis
della 241/90 e del codice di comportamento del Comune;
DATO ATTO che la presente determina non comporta impegno di spesa, in quanto la Commissione opera
a titolo gratuito e pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile da parte del Servizio Finanziario;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo di:
1. Di dare atto che il candidato ammesso ad esperire il colloquio previsto dall’art. 10 del
Bando è il Dott. Giovanni Proietti;
2. Nominare quali componenti a titolo gratuito della Commissione per il colloquio previsto
dall’art. 10 dell’Avviso Pubblico per la predisposizione di un elenco di soggetti idonei a
ricoprire il posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, con contratto a tempo
determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000 i seguenti soggetti:
Dott. Manuel Manotta, Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Bassiano (LT)
in qualità di componente esterno esperto nelle materie oggetto della selezione;
Dott.ssa Paola Pelliccioni – Segretario Comunale - Presidente;
Ing. Mauro Plebani, Responsabile del Servizio tecnico dell’ente
3. Di dare atto che gli stessi non versano in alcuna ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 6-bis della 241/90 e del codice di comportamento del Comune;
4. Di dare atto che la data prevista per il colloquio sarà pubblicata sul sito internet
dell’ente e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, come previsto dallo stesso Bando;
5. Di dare atto che tale provvedimento non comporta impegno di spesa, vista la gratuità
dell’incarico in oggetto:
6. Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Home Page dell’ente
nonché all’Albo pretorio online del Comune di San Gregorio da Sassola.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è PAOLA
PELLICCIONI
San Gregorio da Sassola, 08-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni.
In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa inerente alla presente determinazione, si
esprime parere tecnico Favorevole.
San Gregorio da Sassola, 08-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 08-03-2019 al 23-03-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69).

San Gregorio da Sassola, lì, 08-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA PAOLA PELLICCIONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

