Comune di Sant’Onofrio
89843 – Provincia di Vibo Valentia
Vi a R af f ael e Tet i , 5 – Te l 0963/ 262088 – Fax 0963/ 262330 – C. F. 00311700793

DETERMINA N. 28 /AA.GG.
DEL 19 APRILE 2018
OGGETTO: Conferimento incarico a tempo pieno e determinato alla Dott.ssa Simona
SCARCELLA di istruttore direttivo area tributi e servizi al cittadino ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D. Lgs.vo 267/2000- Approvazione schema contratto di lavoro
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che, all’art.50, comma 10, prevede che “Il Sindaco e il Presidente della Provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali”;
Visto l’art. 110 dello stesso Decreto che, per il conferimento di funzioni dirigenziali, prevede al
comma 1 che “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art.50,
comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi
indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia”;
Considerato che:
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 22.2.2018 è stato approvato l’avviso di
selezione per la copertura del posto di cui all’oggetto, integrato con delibera di Gc n. 20 del
1°.3.2018;


Che l’avviso di selezione è stato pubblicato in data 6.3.2018, ai fini della presentazione delle
domande;



Che in data 4.4.2018 si è svolto il colloquio e la valutazione complessiva dei requisiti stabiliti
nell’avviso dell’unica candidata presente alla convocazione, Dott.ssa Simona SCARCELLA ,
risultata idonea al conferimento dell’incarico;

Visto il Decreto

n. prot. 1799 del 12.4.2018 con il quale il Sindaco, a seguito della
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comunicazione del verbale della commissione che ha definito la selezione in parola, ha
conferito l’incarico di istruttore direttivo amministrativo ai sensi dell’art. 110,c. 1 del TUEL, alla
Dott.ssa Simona SCARCELLA, dipendente a tempo indeterminato del comune di Gioia Tauro ed
ha demandato alla sottoscritta l’adozione di quanto necessario per la definizione del
procedimento;
Dato atto che, essendo la Dott.ssa Simona SCARCELLA dipendente a tempo indeterminato
del Comune di Gioia Tauro, la stessa è stata invitata ad esibire, preventivamente alla
sottoscrizione del contratto, la documentazione attestante la richiesta di concessione di
aspettativa senza assegni al Comune di appartenenza e la relativa presa d’atto;
Vista la determinazione n. 133 del 13/4/2018 con la quale è stata proceduto al collocamento in
aspettativa senza assegni in favore della Dott.ssa Dott.ssa Simona SCARCELLA, a decorrere dal
19.4.2018 fino al 18/4/2019;
Vista la nota acquisita al prot. n. 1879 del 19.04.2016 con la quale la dott.ssa Simona Scarcella
ha trasmesso:
- comunicazione richiesta aspettativa non retribuita;
- determinazione n.133/2018 Comune Gioia Tauro di presa atto aspettativa non retribuita;
- dichiarazione di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità ex- Dlgs
39/2013;
Dato atto che, per quanto sopra, il trattamento economico da attribuirsi alla Dott.ssa Simona
SCARCELLA deve essere, ai sensi dell’art.110 , comma 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, equivalente
a quello previsto dal vigente CCNL;
Precisato che l'assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro, secondo lo schema
allegato al presente atto;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del Personale del Comparto Regioni e Autonomie
Locali;
Dato atto della necessità di acquisire:
 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi dell’art.
151, comma 4, del D.Lgs. vo n. 267/2000;
Visto il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
-

Di prendere atto del Decreto Sindacale prot. 1799 del 12.4.2018, che si intende qui
richiamato quale parte integrante e sostanziale;

-

di procedere in esecuzione del predetto decreto all'assunzione della Simona SCARCELLA ,
nata a Gioia Tauro il 10.11.1975 ed ivi residente in via Toscanini n. 27, codice fiscale
SCRSMN75550E041Q, per la copertura a tempo pieno e determinato dell’incarico di
istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
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successive modifiche ed integrazioni, area Tributi e servizi al cittadino, con decorrenza
19.4.2018 fino al 18.4.2019, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
-

di stipulare, per l'effetto, apposito contratto individuale di lavoro con la Dott.ssa Simona
SCARCELLA, secondo lo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

-

di dare atto che al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico
annuo lordo previsto per la categoria di inquadramento dal C.C.N.L. del personale del
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, e che a tale trattamento fondamentale si
aggiunge la retribuzione di posizione e di risultato, questa ultima correlata alla
valutazione delle prestazioni da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione, in
rapporto al periodo di servizio prestato;

-

di dare atto che lo stesso potrà essere revocato per valutazione negativa nel raggiungimento
degli obiettivi, per grave inadempienza o per esigenze gestionali e funzionali sopravvenute a
mutamenti organizzativi. E’ fatto salvo, altresì la facoltà di revocare il presente incarico se
dovessero intervenire disposizioni normative e/o pronunce della Magistratura contabile con
esso in contrasto;
di registrare giuridicamente l’impegno, per i motivi descritti in narrativa sul Bilancio 20182020 e di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla
correlata esigibilità dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2018 e 2019 ;

-

-

di trasmettere la presente determinazione alla interessata , all’Ufficio al Personale e al
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

-

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto
dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

-

Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113
della Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg. Oppure ricorso straordinario al P.D.R. entro
120 giorni dalla data di notifica o comunicazione o piena conoscenza di esso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Adriana AVVENTURA

Area Finanziaria
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile ed in relazione al disposto di cui all’art. 147 bis
e 151 del D.lgs 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell’ atto in oggetto.
Sant’Onofrio 19.04.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gregorio Profiti
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Comune di Sant’Onofrio
89843 – Provincia di Vibo Valentia
Vi a R af f ael e Tet i , 5 – Te l 0963/ 262088 – Fax 0963/ 262330 – C. F. 00311700793

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE
DETERMINA N. 28 /AA.GG.
DEL 19 APRILE 2018
OGGETTO: Conferimento incarico a tempo pieno e determinato alla Dott.ssa Simona
SCARCELLA di istruttore direttivo area tributi e servizi al cittadino ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D. Lgs.vo 267/2000- Approvazione schema contratto di lavoro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Sant’Onofrio 19.04.2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Paolo Petrolo
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