COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA

N. 17 DEL 19/02/2014

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE , EX ART.110, COMMA 1,
DEL D.LGS.VO N.267/2000, DI UN CONTRATTO A TERMINE.
PREVISIONE

NELLA

PROGRAMMAZIONE

TRIENNALE

DEL

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014-2016 PER LA COPERTURA DEL
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO VIGILANZA CON CONTRATTO
A TERMINE.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DIACIANNOVE del mese di FEBBRAIO ,

alle ore 14,00, presso la sede del Comune di Montebello Jonico, si è riunita la
Commissione Straordinaria per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio
2013, nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che il Prefetto di Reggio Calabria, su richiesta di questa Commissione, ha
assegnato a questo Ente, con decreto prot. n. 46844/2013- W- Area II del 27 luglio 2013,
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in posizione di comando e in sovraordinazione al Settore Vigilanza, ai sensi dell’art.145
del d.lgs.vo n.267/2000, la dott.ssa Donatella Canale, dipendente del Comune di Villa
San Giovanni;
che con decreto n.12 del 01/08/2013, è stato conferito alla dott.ssa Donatella Canale, le
funzioni di cui all’art.107 del d.lgs.vo n.267/2000, relativamente alla struttura di vertice
denominata “Settore Vigilanza”;
che il decreto prefettizio di assegnazione della dott.ssa Donatella Canale , alla scadenza,
non è stato rinnovato;
che questa Commissione ha rinnovato, al Prefetto di Reggio Calabria la richiesta di una
unità di personale da assegnare al Settore Vigilanza, in ragione delle disfunzioni e criticità
riscontrate nel predetto Settore;
Ritenuto necessario, in attesa dell’individuazione e assegnazione a questo Ente, da parte
della competente Prefettura, dell’unità di personale in posizione di comando e in
sovraordinazione al Settore Vigilanza, avviare la procedura ad evidenza pubblica per la
stipula di un contratto a termine, ex art.110, comma 1, del d.lgs.vo n.267/2000;
Rilevato che, secondo quanto disposto dall’art.2 del “Regolamento delle assunzioni a
tempo indeterminato e delle forme di assunzione con contratti di lavoro flessibile”, nel
documento di programmazione triennale del fabbisogno, di cui all’art.6 del d.lgs.vo
n.165/2001, dovranno essere previsti i posti di categoria D e D3, con funzioni direttive, da
destinare a rapporti di lavoro a termine, ai sensi dell’art.110, comma 1, del d.lgs.vo
n.267/2000;
Visto il Titolo IV – capo terzo- del d.lgs.vo n.267/2000, con particolare riferimento
all’art.110, il quale prevede, al comma 1, la possibilità di coprire posti di responsabile di
servizio o di ufficio mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire;
Visto e richiamato il capo VI “Contratti a termine” del regolamento degli Uffici e dei
Servizi ed in particolare gli artt.29 e 31;
Vista la vigente dotazione organica dell’Ente, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n.87 del 04.12.2012, sono previsti n.10 posti di categoria giuridica D del NOP
del personale del comparto Regione ed Enti locali, di cui n.8 posizione giuridica ed
economica D1 e n.2 posizione giuridica ed economica D3;
che, ad oggi, risultano vacanti n.4 posti di categoria giuridica ed economica D1;
Attesa la necessità di prevedere la copertura di n.1 unità di personale da inquadrare nella
categoria giuridica ed economica D1, profilo professionale istruttore direttivo, da
destinare al Settore Vigilanza, mediante contratto a termine, da stipularsi ai sensi
dell’art.110 del d.lgs.vo n.267/2000;
Evidenziato che la Corte dei Conti- Sez. Reg. Controllo Calabria ha affermato che i
contratti previsti dall’art.110 del d.lgs.vo n.267/2000, qualificati come contratti a tempo
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determinato, sono soggetti ai limiti previsti dall’art.9, comma 28, del d.l. 78/2010, come
modificato dalla legge 183/2011;
che dovranno, altresì, essere rispettati i vincoli di spesa e i limiti di assunzione previsti
dalla vigente normativa in materia di personale;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell’art.49 del d.lgs.vo n.267/2000, dai
responsabili dei servizi interessati e attestanti la regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamata:
Di aggiornare il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale, di
cui all’art.6 del d.lgs.vo n.165/2001, prevedendo, nell’anno 2014, la stipula di un contratto
a termine di n.ro 1 posto di categoria D, posizione giuridica ed economica D1 del NOP
del personale del comparto Regioni – Autonomie locali, con profilo di istruttore direttivo,;
Di dare informazione del presente atto , ai sensi dell’art.7, comma 1, del CCNL
01/04/1999, alle OO.SS. rappresentative a livello nazionale ed alle rappresentanze
Sindacali Unitarie;
di comunicare il provvedimento all’Organo di Revisione per gli accertamenti di cui
all’art.19 , comma 8, della legge n.448/2001 e s.m.i.
Di dare avvio alla procedura finalizzata all’individuazione del soggetto idoneo per la
stipula del contratto a termine, nominando responsabile del procedimento il segretario
comunale dell’Ente;
Di precisare che:
- il contratto a termine, di diritto privato, sarà stipulato ai sensi dell’art.110, comma 1,
del d.lgs.vo n.267/2000, a copertura di posto vacante nella vigente dotazione organica;
- l’unità di personale sarà assegnato al Settore Vigilanza, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all’art.107 del d.lgs.vo n.267/2000;
- l’individuazione dell’incaricato avverrà con le modalità previste dall’art.29 del
Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi e previa pubblicazione di apposito
avviso all’albo Pretorio e sul sito internet, per almeno 30 giorni;
- il contratto avrà durata sino alla scadenza della gestione della Commissione
Straordinaria e si risolverà, prima della naturale scadenza, oltre per le ipotesi previste
dalla legge e dal regolamento, anche nell’ipotesi in cui venda ad essere assegnato
all’Ente l’unità di personale, ai sensi dell’art.145 del d.lgs.vo n. 267/2000;
Di dare atto che questo Ente:
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013;
- la spesa del personale è contenuta entro il limite di quella sostenuta nell’anno
precedente, come imposto dall’art.1, comma 557 della legge 296/2006;
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-

la spesa del personale è contenuta nel limite del 50% della spesa corrente, come
imposto dall’art.76 , comma 7, primo periodo , prima parte , del d.l 112/2008;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del d.lgs. n.
267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to
dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

113

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì 03/03/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì 03/03/2014
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’original
Montebello Jonico, 03/03/2014

Il Segretario comunale
dott.ssa Patrizia Bognoni
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