RACC. UFFICIALE N. 000714/2018

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

SETTORE 01: SEGRETERIA

DETERMINA G
n. 01/146 del 26/06/2018

OGGETTO: PROGRAMMA FABBISOGNI PERSONALE - ATTO G.C. 133/2017 E S.I. ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D.1 CCNL - DA ASSEGNARE AL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di Giugno nei propri uffici.

IL

RESPONSABILE

DI

SETTORE

PREMESSO che con atto di G.C. n. 133 del 31.10.2017 (e successive integrazioni) si è
provveduto ad approvare il programma dei fabbisogni di personale prevedendo per l’anno 2018,
tra l’altro, l’assunzione di un Istruttore Direttivo – cat. D1 del vigente ccnl – da assegnare al Settore
Servizi Finanziari, stabilendo di procedere prioritariamente attraverso procedure di mobilità e, in
subordine, mediante attingimento da graduatorie valide ed efficaci dell’Ente o, eventualmente, di
altri Enti;
RILEVATO che con determinazione R.U. 655/2018 sono state dettagliatamente indicate le
procedure asssunzionali da seguire, per le motivazioni ivi indicate che con il presente atto vengono
espressamente richiamate;
DATO ATTO che la procedura seguita viene richiamata come appresso indicato:
•
•
•

•

procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001: nota prot. 5243/2018 –
esito negativo nota prot. 6669/2018;
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001: avviso approvato con
determinazione 01/93 del 24.04.18 - esito infruttuoso per diniego nulla osta alla mobilità
riferito all’unica domanda pervenuta (rif. Prot. 12872/2018);
attingimento prioritario candidati idonei graduatoria concorsuale di istruttore direttivo
contabile (per identità di profilo) approvata in data 21.12.2010: l’unica candidata idonea –
ancorché non ancora assunta presso l’ente - ha comunicato in data 21.06.18 la propria
indisponibilità all’assunzione;
attingimento candidati idonei graduatoria concorsuale di istruttore direttivo amm.vo (previo
giudizio di equivalenza) approvata in data 25.06.2010: la prima candidata idonea ha
comunicato in data 23.06.18 la propria indisponibilità all’assunzione mentre il successivo
candidato idoneo, dott. Paolo Regoli, ha dichiarato in data 25.06.18 la propria disponibilità
ad essere assunto presso l’ente con decorrenza 1.08.2018;
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COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 91, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, il posto di Istruttore
Direttivo da ricoprire risulta previsto nella dotazione organica complessiva dell’Ente, non è stato
istituito o trasformato successivamente all’indizione del concorso di cui alla graduatoria sopra
richiamata e risulta vacante a seguito di pensionamento di altro Istruttore Direttivo a decorrere
dall’1.08.2018;
DATO ATTO altresì:
CHE le pre-condizioni per poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato presso
questo Ente risultano rispettate come da prospetto riepilogativo allegato 1) al presente atto;
CHE il rispetto dei limiti di spesa al fine di procedere ad assunzioni nell’anno in corso risulta
certificato in sede di approvazione del programma dei fabbisogni di personale di cui al citato atto
G.C. 133/2017 e successive integrazioni;
CHE a seguito della assunzione di cui al presente atto residuano capacità assunzionali in
capo all’ente riferite al triennio 2016-2018 come risultante dal prospetto allegato 2) al presente
atto;
RITENUTO pertanto procedere alla assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato
del Dott. Paolo Regoli, nato a Loreto il 17.10.1977 e residente a Numana in Via Circonvallazione
Conero, 30/a, in qualità di istruttore Direttivo Contabile – cat. D – posiz. economica D.1 del vigente
CCNL – presso il Settore Servizi Finanziari a decorrere dal 1° agosto 2018, dando atto che
l'assunzione del sunnominato è subordinata ad un periodo di prova di 6 mesi ai sensi dell'art. 20
del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018;
CONSIDERATO inoltre che al Dott. Regoli Paolo si applica la nuova normativa del DPCM
del 20.12.99 pubblicata sulla G.U. n.111 del 15.05.2000 ai fini del Trattamento di fine rapporto;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 22.12.2017, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennio 2018/2020 – esercizio 2018 - mentre
con delibera di G.C. n.1/2018 è stato approvato il PEG 2018;
RITENUTO pertanto di dover approvare un impegno di spesa ai capitoli di spesa del
corrente B.P. come di seguito indicato:
cap. 3001 - €.10.355,00
cap. 3101 - €. 3.010,00
cap. 3111 - €. 881,00
dando altresì atto che l’onere per gli anni successivi troverà capienza negli analoghi capitoli di
spesa che saranno previsti con la necessaria disponibilità nel Bilanci di competenza.
CONSIDERATO che a mezzo di Decreto Sindacale n.13 del 17.7.2017 è stata confermata
la responsabilità del 1° Settore al dipendente Dott. Claudio Senatori fino al 31.7.2018;
VISTO il TUEL n. 267 del 18.8.2000;
VISTO l'art.37 del vigente Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera
Consiglio Comunale n. 64 del 29/09/2017
VISTI gli artt.153 c. 5 e 183 c.7 del D.L.vo 18.08.2000 n.267;
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COMUNE DI CASTELFIDARDO
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DETERMINA

1. di approvare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di procedere alla assunzione in servizio a tempo pieno e indeterminato, del Dott. Paolo
Regoli, nato a Loreto il 17.10.1977 e residente a Numana in Via Circonvallazione Conero n.
30/a, - codice fiscale RGLPLA77R17E690M - in qualità di istruttore Direttivo Contabile –
cat. D – posiz. economica D.1 del vigente CCNL – presso il Settore Servizi Finanziari a
decorrere dal 1° agosto 2018;
3. di riconoscere al Dott. Regoli il compenso relativo alla Cat. D.1 del vigente CCNL Funzioni
Locali del 21.5.2018 – e quant’altro previsto dalla legge e regolamenti in materia, con
assegnazione della posizione INAIL 61049212/94;
4. di assumere un impegno di spesa ai capitoli di seguito indicati , dando atto che le dare atto
che all’onere previsto per il periodo agosto – dicembre 2018 si farà fronte con le risorse
previste nel Bilancio di Previsione Triennio 2018/2020 – esercizio 2018, mentre l’onere per
gli anni successivi troverà capienza negli analoghi capitoli di spesa che saranno previsti
con la necessaria disponibilità nel Bilanci di competenza ;
5. di dare atto che la predetta l'assunzione è subordinata ad un periodo di prova di 6 mesi ai
sensi dell'art. 20 del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018;
6. di dare atto al Dott. Regoli si applica la nuova normativa del DPCM del 20.12.99 pubblicata
sulla G.U. n.111 del 15.05.2000 ai fini del Trattamento di fine rapporto;
7. di dare atto che sarà stipulato dalle parti specifico contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato ai sensi dell’art. 19 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018.

Codice SIOPE

Piano
Euro

Capitolo

Esercizio

Finanziario

Impegno N.

(Sistema Informativo
delle Operazioni
degli Enti pubblici)

10355

1.01.01.01.002

3001.00

2018

1101

3010

1.01.02.01.001

3101.00

2018

0000

881

1.02.01.01.001

3111.00

2018

1701

L’ISTRUTTORE
BRAMUCCI ANNA PAOLA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SENATORI CLAUDIO
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COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

DETERMINAZIONE Numero 01/146 del 26/06/2018
IMPRONTA DEL FILE DETERMINAZIONE FIRMATO
a1e164cd610581e471d4ca0065e645221d6c9bee8e5f02a3ddc9677b939bf49b

OGGETTO:
PROGRAMMA FABBISOGNI PERSONALE - ATTO G.C. 133/2017 E S.I. - ASSUNZIONE ISTRUTTORE
DIRETTIVO - CAT. D.1 CCNL - DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO RAGIONERIA
In ordine alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 c. 7 e 153 c. 5 del T.U.E.L.
267/2000,
Viste le seguenti note :
- Prot. int.289 del 2/7/2018 a firma del Responsabile del settore Finanziario;
-Prot. 14465 del 4/7/2018 di risposta a firma del Responsabile del 1^ settore;
- prot.296 dl 4/7/2018 a firma del Responsabile del settore Finanziario;
Accertato che il Responsabile del 1^ Settore ha ritenuto di non rilevare motivi per "rivedere"
l'atto in oggetto senza quindi dare seguito a quanto richiesto dalla sottoscritta in autotutela
dell'ente;
si attestante la copertura finanziaria per i seguenti impegni di spesa assunti:
Codice SIOPE
Euro

Piano
Finanziario

Capitolo

Esercizio

Impegno N.

(Sistema Informativo
delle Operazioni degli
Enti pubblici)

10355

1.01.01.01.002

3001.00

2018

00187

1101

3010

1.01.02.01.001

3101.00

2018

00211

0000

881

1.02.01.01.001

3111.00

2018

00237

1701

IL RAGIONIERE
COMUNALE
Rag. Giacomina
Giuliodori

Castelfidardo, 04/07/2018
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COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/07/2018
Castelfidardo, 09/07/2018

DETERMINA
n. 01/146 del 26/06/2018
Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice
Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

