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Determina di Impegno

AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 60/2019
Num. Generale 669 del 30/12/2019
Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato e part-time all’83,33% (30 ore settimanali) di un
istruttore direttivo tecnico cat. D - p.e. D1.

IL RESPONSABILE
Premesso che:
-

-

con decreto sindacale n.21 del 27 giugno 2019 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell’Area Finanziaria, Personale e Tributi;
con delibera di G.C. n. 48 del 26 giugno 2018, è stata approvata la programmazione
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, che prevede la
copertura di n. 01 posto di Istruttore profilo tecnico-amministrativo cat. D part-time all’
83,33%;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26 marzo 2019 è stato adottato il piano
delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro per il
triennio 2019/2021;
con deliberazione di G.C. n. 15 del 26 marzo 2019 si è provveduto all’adempimento
previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di
personale o situazioni di soprannumero;
con delibera di G.C. n. 17 del 26 marzo 2019 si è provveduto all’approvazione alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021;
con deliberazione n. 46 del 21/06/2019 si è provveduto a definire il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18 aprile 2019 è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 19 giugno 2019 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione del bilancio 2019/2021;

Dato atto che:
con determinazione dirigenziale n. 508 del 31/10/2018 è stato approvato il bando di concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time all’83,33% (30 ore
settimanali) di un istruttore direttivo tecnico cat. D-p.e. D1.;
con deliberazione di G.C n. 53 del 19.07.2019 è stato approvato il piano del fabbisogno del
personale per il triennio 2019-2020 che ha confermato per il 2019 la copertura di n. 01 posto di
Istruttore profilo tecnico-amministrativo cat. D part-time all’ 83,33%;
con nota prot. 18882 del 19/12/2019, assunta al prot gen. dell’ente al n. 14337 del 20.12.2019 il
Ministero dell’Interno –Dipartimento per gli affari interni e territoriali-Direzione Centrale per le
autonomie locali- ha comunicato l’approvazione della deliberazione di G.C. sopra richiamata
relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di n. 01 posto di Istruttore profilo tecnicoamministrativo cat. D part-time all’ 83,33%;
Vista la determina dirigenziale n. 477 del 30/10/2019 con la quale si approvavano tutti i verbali
e gli atti e la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico cat. D-p.e. D1. a tempo indeterminato e part-time all’83,33%
(30 ore settimanali);
Dato atto che:


la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, prevista per l’anno 2019, rispetta il limite della spesa media di personale
sostenuta nel triennio 2011-2013;
 il Comune di Casaluce non versa in situazioni di deficitarietà strutturale;
 è stato rispettato il saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018 come da certificazione
inviata 28/03/2019;
 il Comune di Casaluce è in regola con gli obblighi relativi al Bilancio consolidato e alle
pubblicazioni sulla piattaforma BDAP
Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per dar corso all’assunzione a
tempo indeterminato e part-time all’83,33% cat. D1 del vincitore risultante dalla graduatoria di
merito di che trattasi e precisamente ing. DIANA Marco Valerio CF DNIMCV76B18B963Z.
in esecuzione della deliberazione n. 53 del 19.07.2019
Visto il D. Lgs. 267/2000.
Visto il D. Lgs. 118/2011.
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
DETERMINA
Di provvedere all’assunzione a indeterminato e part-time all’83,33% (30 ore settimanali), con la
qualifica di istruttore direttivo tecnico cat. D, posizione economica D1, dalla data che sarà
precisata sul contratto individuale di lavoro, del vincitore risultante dalla graduatoria di cui in
premessa e precisamente: Diana Marco Valerio nato a Caserta il 18/02/1976.



Di stipulare il contratto individuale di lavoro previsto dal nuovo contratto dei dipendenti
Enti Locali con l’ ing. Diana Marco Valerio.



Di approvare a tale proposito lo schema di contratto che si allega alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che la spesa necessaria trova imputazione al macr. 1.01.01.01.006

Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA,
PERSONALE E TRIBUTI
f.to dr. Angela Maria Moccia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:30/12/2019
Il Responsabile dell'AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI
f.to dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Casaluce, 30/12/2019
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 30/12/2019
Il Responsabile dell’Area
dr. Angela Maria Moccia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 1338
Casaluce, 30/12/2019
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr. Angela Maria Moccia

