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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto n. 18 del 10/07/2020 di conferimento ad interim dell’incarico di
dirigente/responsabile del servizio;

Richiamata la DGC n. 92/2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito “di dare atto di
indirizzo al Responsabile del settore competente affinchè disponga tempestivamente l’avvio della procedura per la
individuazione di un professionista, profilo professionale cat. D, cui affidare, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, la responsabilità del Settore 2 Finanziario per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti, procedura volta ad acquisire candidature mediante presentazione di curricula per il
conferimento, da parte del Sindaco, del predetto incarico.”

Considerato che, consequenzialmente al predetto deliberato, con determinazione dirigenziale
n. 17/2021 RG 147, veniva indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio, a mezzo di bando
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per l’assunzione a tempo
determinato e part-time (18 ore) di n. 1 unità di personale - ISTRUTTORE DIRETTIVO
CONTABILE (SETTORE FINANZIARIO) - CAT. D Posizione Economica D1, sino alla scadenza
del mandato del Sindaco.

Dato atto che a termine della predetta procedura, con Decreto sindacale n. 23 del 28/04/2021,
veniva conferito l’incarico di Responsabile del Settore 2 Finanziario, ex art. 110, comma 1, del TUEL,
alla dott.ssa Maria Teresa Rollo, nata a Bisaccia il 12/01/1969 e residente in Portici (NA) alla via S.
Cristofaro, P.co Scarano Is. D.

Preso atto che con il Decreto Sindacale di cui sopra è stato dato mandato al Responsabile
dell’Ufficio Personale per l’adozione dei consequenziali atti gestionali, ivi compresa la stipula del
contratto di lavoro e l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Visti
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

 i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio.

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011.

OGGETTO:  Assunzione di un dipendente con rapporto di lavoro a
tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000
Approvazione schema di contratto.
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Dato atto, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della
regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L.
174/2012 convertito in legge n.213/2014.

VISTO l’art. 107 commi 2 e 3, ed, altresì l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Visti:
- il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
- Il D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i. (TUPI);
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:
 - Di prendere atto del Decreto Sindacale 23 del 28.04.2021 che, pur non materialmente allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - Di procedere, in esecuzione del predetto decreto, all’assunzione della dott.ssa Maria Teresa Rollo,
nata a Bisaccia il 12/01/1969 e residente in Portici (NA) alla via S. Cristofaro, P.co Scarano Is. D., con
l’incarico di Responsabile del Settore 2 Finanziario, ex art. 110, comma 1, del TUEL, previa stipula di
un contratto di lavoro dipendente part- time al 50% ed a tempo determinato, con la categoria di
inquadramento propria dell’istruttore direttivo contabile, categ. D1, con decorrenza dalla data di
stipulazione del contratto e sino al termine del mandato sindacale;
- Di stipulare per l'effetto, apposito contratto individuale di lavoro con la dott.ssa Maria Teresa Rollo,
secondo lo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 -Di dare atto che al suddetto professionista è attribuito un trattamento economico commisurato, per il
periodo di attività e durata dell’incarico, a quello corrisposto su base annua ad un dipendente della
categoria D1, parametrato a 18 ore settimanali (part-time 50%) in base al CCNL vigente, pari a €
11.990,04 (comprensivo della 13esima mensilità), oltre alla retribuzione di posizione, come da pesatura
del Nucleo di valutazione, nella misura di € 8.000,00 lordi su base annua e alla retribuzione di risultato,
che verrà stabilita sulla base delle risultanze della valutazione, secondo i criteri definiti dall’Ente, entro i
limiti previsti dall’art. 15 c. 4 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; tale retribuzione andrà
proporzionata in base al rapporto contrattuale attivato in riferimento al servizio reso. Lo stipendio e le
indennità predette sono soggette alle ritenute di legge, erariali, assistenziali e previdenziali nella misura
prevista dalle disposizioni vigenti;
Tale trattamento economico, eventualmente, potrà essere integrato con il riconoscimento, con apposita
deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell’art.110, comma 3 del D.Lgs.267/2000, di un’indennità
ad personam.
- Di imputare per la causale sopra descritta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e
del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le competenze mensili retributive sui
capitoli inerenti il centro di costo “Servizio finanziario” del bilancio 2021/2023, esercizio 2021 e
dettagliatamente: cap. 1191 “stipendi ed altri assegni fissi al personale dei servizi finanziari” 1192 “oneri
previdenziali ed assistenziali” e cap. 1197 “IRAP personale servizi finanziari”-.
 Di dare atto che le somme di cui sopra corrispondono ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con imputazione all’esercizio 2021, anno di esigibilità della predetta obbligazione.
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
- Di dare atto, altresì, che, con separato provvedimento, si provvederà all’impegno delle somme relative
all’esercizio finanziario 2020.



- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui
al D.lgs. n.33/2013, e pertanto, dovrà essere pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale
dell’Ente.
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 1. – all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
2. – all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa ai sensi dell’art.153, comma 5

Il Responsabile del SETTORE II - FINANZIARIO
 Sergio de Luca
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