COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
N°

319

Data 31.12.2018

OGGETTO:
INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO
PARZIALE E DETERMINATO N° 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI GENERALI –UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
CAT. “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1”
PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA’

L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione
organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato
con D. Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 8 e segg. del C.C.N.L;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 31 del 09/03/2018 e s.m.i. con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2018-2020 – Piano delle assunzioni 2018 – Capacità
assunzionale – Rideterminazione dotazione organica;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 169 in data 27.12.2018 con la quale, per le motivazioni nella
stessa riportate,è stato stabilito di:
- modificare, integrandolo, il “Piano delle Assunzioni 2019”, contenuto nella citata Deliberazione di Giunta
Comunale n° 31/2018 e s.m.i., prevedendo l’attivazione di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato, part-time, 24 ore settimanali, di n° 1 Istruttore Amministrativo, cat. “C”, riservandola a personale
con professionalità acquisita nel settore dei servizi demografici, per la durata di n° 10 (dieci) mesi, con
possibilità di proroga, nel rispetto della normativa prevista dal D.L. 12-7-2018, n° 87;
- procedere ad apportare gli opportuni adeguamenti agli stanziamenti del bilancio 2019, in corso di formazione;
- incaricare il Responsabile dei Servizi Generali di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza per
l’attuazione della presente ;
CONSIDERATO, pertanto, che alla luce di quanto sopra occorre procedere ad indire selezione pubblica per
la copertura del posto di Istruttore Amministrativo nei Servizi Demografici, al fine di sostituire la titolare assente
per maternità;
- Visto l’art. 36 del D.Lgs.vo n° 165/2001 e s.m.i. ;
- Visti gli articoli 19 e seguenti del D. Lgs.vo n° 81/2015 come modificati dal D.L. 12.07.2018 n. 87;
- Visto l’art. 50, comma 6 lettera b) del C.C.N.L. relativo al Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018
sottoscritto in data 21.5.2018 che, nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee ricomprende anche
l’ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per “sostituzione di personale assente per
congedo di maternità” di cui agli art. 16 e 17 del D. Lgs.vo n° 151/2001;
RILEVATO che per quanto riguarda l’acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o
altre forme di lavoro flessibile, l’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 stabilisce che le limitazioni contenute
nell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm., nell’ambito

delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può
essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
PRESO ATTO che il limite per lavoro flessibile di cui al precedente paragrafo riferibile all’anno 2009, per il
Comune di Carsoli, è pari a € 22.165,66 oneri inclusi e che tale limite dovrà essere rispettato anche nell’anno
2019;
ACQUISITO al protocollo generale dell’Ente al n° 11404 in data 20.12.2018 il parere dell’Organo di Revisione
ai sensi dell’art. 19 comma 8 L. 448/2001 (Finanziaria 2002) nonché ai sensi del comma 10 bis dell’art. 3 del
D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;
VISTO l’avviso di selezione pubblica all’uopo predisposto corredato di schema di domanda di partecipazione,
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che l’Ente rispetta le condizioni previste per le assunzioni di personale, come da attestazioni
del Responsabile del Servizio Finanziario in data 23.10.2018, vale a dire:
-

-

saldo di finanza pubblica anno 2017 e tempestivo invio della relativa certificazione entro il 31 marzo
2018 (peraltro rideterminato a seguito dell’approvazione del consuntivo e rinviato in data 26.06.2018)
oltre alle attività di monitoraggio alle scadenze previste;
contenimento delle spese di personale con riferimento al triennio 2011-2013;

-

approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, del rendiconto della gestione anno 2017 e presa
d’atto di non essere tenuti all’approvazione del bilancio consolidato 2017 e successivo invio dei relativi
dati alla banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;

-

nessuna procedura sospesa di certificazione di crediti;

-

alla data del 30.10.2018 attestazione che l’andamento degli accertamenti e degli impegni di
competenza consente il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per la corrente annualità;

nonché del Responsabile del Servizio Tecnico che, con nota prot. n° 10671 in data 28.11.2018, in relazione
all’adempimento di cui all’art. 1 comma 508, L. n. 232/2016 – D.P.C.M. 21/2017 ( comunicazioni dovute dagli
enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, pena il divieto di
assunzioni di personale) comunica di aver inserito sul sistema Bdap le informazioni relative al progetto di
adeguamento a norma LNd del campo di calcio comunale;
Vista la deliberazione di G.C. n° 93 del 10.08.2017 avente ad oggetto “Ricognizione di eventuali situazioni di
esubero del personale ex art. 33 del D. Lgs.vo n° 165/2001. Anno 2018” dalla quale non risultano situazioni di
soprannumero né di eccedenze di personale, sia in relazione alle esigenze funzionali sia in relazione alla
situazione finanziaria dell’ente stesso;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 92 del 10.08.2017 avente ad oggetto “ Adozione piano azioni positive
2018/2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 12.06.2018 con la quale sono stati approvati il Piano
esecutivo di gestione e il Piano delle performance 2018-2020 nonché il piano degli obiettivi specifici ed
operativi;
Visto il “Regolamento Comunale per l’accesso all’impiego” approvato con Deliberazione di G.C. n° 97 del
30.08.2016;
-Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
-Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Enti Locali D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.;
-Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, indire selezione pubblica
per titoli ed esame per l’assunzione a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato (durata 10 mesi) - con
possibilità di proroga nel rispetto della normativa prevista dal D.L. 12-7-2018 n° 87 - di n° 1 Istruttore
Amministrativo Categoria “C”, posizione economica “C1” per sostituzione personale assente per maternità, da
adibire ai Servizi Generali - Ufficio “Servizi Demografici” ;
Approvare l’allegato avviso di selezione pubblica, corredato di schema di domanda di partecipazione, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dare atto che la spesa, stimata in € 12.750,00 oltre oneri, è prevista al titolo 1,macroaggregato 1,missione 1,
programma 7 del bilancio 2019-2021 in corso di formazione;
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’inserimento
nella raccolta, di cui all’art. 183 del D. Lgs. 267/2000.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del
T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina
_______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e
151 c. 4 del T.U.E.L.
IMP. N. 17483 DEL 31.12.2018
Carsoli lì 31.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
____________________________

