CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE II° - FINANZIARIO
Nr. 27 Registro Generale del 03/02/2021

Nr. 11 Registro di Settore

OGGETTO: Approvazione Avviso di Selezione pubblica ai sensi ex art.110, c.1
DLgs.n.267/2000 per la copertura a tempo determinato, pieno e per mesi sei, di un posto di
Istruttore Direttivo Contabile di categoria D a cui assegnare la responsabilità del “Settore
Finanziario'.

Attestazione Finanziaria e Contabile
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, nonché dell'art. 153, comma 5, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Impegno spesa
Cap.

Art.

anno

impegno

sub imp.

Importo

Data 03/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario e
Contabile
Dott.ssa Loredana Campa

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi
quindici giorni consecutivi.

Melissano lì, 03/02/2021

Il Messo Comunale
Sig. Fabio Esposito
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Oggetto: Approvazione Avviso di Selezione pubblica ai sensi ex art.110, c.1 DLgs.n.267/2000 per la
copertura a tempo determinato, pieno e per mesi sei, di un posto di Istruttore Direttivo Contabile di
categoria D a cui assegnare la responsabilità del “Settore Finanziario".
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RICHIAMATO il PTFP 2021-2023, approvato con deliberazione di G.C.n°10 del 27/01/2021 ed in
particolare il piano delle assunzioni per l’esercizio finanziario 2021 con il quale l’Amministrazione
comunale ha deciso di procedere all’assunzione temporanea a tempo determinato, per mesi sei
(eventualmente prorogabili previa autorizzazione della COSFEL) di una categoria professionale “D1” con
qualifica di “Istruttore Direttivo Contabile “Responsabile del Settore Finanziario a cui affidare la Posizione
Organizzativa, stante la vacatio in dotazione organica, previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo
al soggetto interessato, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità in
materia gius-contabile, con incarico ex articolo 110, comma 1 del Tuel, nelle more della copertura a tempo
indeterminato del relativo posto, a mezzo selezione pubblica, che si rinvia a successiva programmazione;
TENUTO conto che questo Ente ha richiesto con nota prot. 1032 del 28/01/2021 alla COSFEL
l’autorizzazione alle assunzioni programmate, trovandosi questo Ente nella condizione di dissesto finanziario
e, quindi, soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni ai sensi dell’art. 243 del
D. Lgs 18/08/2020 n°267;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 29/01/2021 ad oggetto “Atto di indirizzo per l’avvio
della procedura finalizzata al reclutamento del Responsabile del Settore Finanziario ex art.110, comma 1 del
d.lgs.n°267/2000”, con cui veniva demandata allo scrivente Settore l’adozione degli atti consequenziali, ivi
compreso la predisposizione di apposito Avviso Pubblico per l’assunzione a tempo determinato e pieno (36
ore settimanali) della figura professionale di cui innanzi, per una durata di mesi sei (eventualmente
prorogabili previa autorizzazione della COSFEL) e comunque sino alla scadenza dell’attuale mandato
elettivo del Sindaco, salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca;
VISTO l’art.110, (Incarichi a contratto) comma 1 del D. Lgs n°267/2000, come modificato e integrato
dall’art.11 del D.L. 24 giugno 2014, n°90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n°114, che dispone “1. Lo
statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei
posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma
sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.”;
DATO ATTO che l’art. 110 TUEL sopra richiamato consente il ricorso a contratto a tempo determinato per
coprire posti vacanti in dotazione organica a condizione che ciò sia previsto nello Statuto comunale e nel
Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
RILEVATO CHE, lo Statuto Comunale prevede il ricorso a tale istituto sulla base di quanto stabilito dal
regolamento degli uffici e servizi;
OSSERVATE le disposizioni previste dall’art. 55 del “Regolamento degli uffici e servizi” Incarichi ex art.
110 del D. Lgs 267/2000 che consente il ricorso a tale istituto nel limite massimo del 5% della dotazione
organica;
DATO ATTO che, con riferimento ai limiti per assunzioni a tempo determinato, la L. 7 agosto 2016, n. 160
(in G.U. 20/08/2016, n. 194) ha disposto (con l'art. 16, comma 1-quater) la modifica dell'art. 9, comma 28,
prevedendo che “sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
RICHIAMATO in tal senso l’orientamento già espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la
Deliberazione n. 12/2012/INPR, per cui “le disposizioni contenute nei primi due periodi del comma 6quater, dell’articolo 19, del d.lgs. n. 165/2001 sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo
determinato, conferibili dagli enti locali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ai vincoli assunzionali di cui
all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del
2010”;
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DATO ATTO che la legge 7.08.2016 n. 160, di conversione con modificazioni, del D.L. 24.06.2016, n. 113,
ha introdotto all’articolo 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo, il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo
110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
DATO ATTO, dunque, che le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del TUEL,
effettuate dopo l’entrata in vigore della citata legge (21/8/2016), esulano dall’ambito di applicazione del
limite dell’art. 9 comma 28 del D.L. n.78 2010;
DATO ATTO altresì, che la spesa inerente l’eventuale assunzione ex art. 110, subordinata all’
autorizzazione dalla COSFEL, è prevista nel Piano annuale delle assunzioni;
ATTESO che in esecuzione dell’indirizzo conferito con la deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/202 risulta
necessario dare avvio, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni regolamentari, al procedimento di
selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi ex art. 110, comma 1 TUEL n°267/2000, di
una unità di categoria giuridica “D” profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile”, cui conferire la
responsabilità del Settore Finanziario” del Comune di Melissano per mesi sei (eventualmente prorogabili
previa autorizzazione della COSFEL), stante la vacanza in dotazione organica, previa selezione pubblica,
volta ad accertare, in capo al soggetto interessato, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e
specifica professionalità in materia gius-contabile, con incarico ex articolo 110, comma 1 del Tuel, nelle
more della copertura a tempo indeterminato del relativo posto, a mezzo selezione pubblica, che si rinvia a
successiva programmazione;
PRECISATO che, l’eventuale assunzione con contratto a tempo determinato ex art.110, comma 1 del TUEL
è subordinata al rilascio favorevole dell’autorizzazione da parte della Commissione per la Stabilità
Finanziaria degli Enti locali;
DATO ATTO:
- che l’incarico avrà durata per mesi sei (eventualmente prorogabili) e comunque fino al termine del mandato
elettivo dell’attuale Sindaco, salvo cessazione anticipata per dimissioni o revoca;
- che il trattamento economico da corrispondere per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) è pari a
quello previsto per il personale di Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 del vigente C.C.N.L.
Funzioni locali, oltre all’indennità di posizione quantificata secondo i criteri e le modalità stabilite con
deliberazione di G.C. n° 59 del 17/05/2019 e n° 104 del 6/09/2019;
-che la spesa occorrente trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario
2021;
VISTI:
- l’allegato schema di avviso pubblico, nel quale sono contenute le modalità, le condizioni e le norme per la
partecipazione alla selezione da parte dei professionisti interessati all’assegnazione dell’incarico;
- l’allegato schema di domanda;
VISTO:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 110, c. 1;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il decreto sindacale n. n°6 del 25/03/2020 con cui la sottoscritta è stata individuata Responsabile del
“Settore Finanziario”;
DETERMINA
1.DI INTENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.DI INDIRE selezione pubblica, non concorsuale, ex art. 110 comma 1, del TUEL 267/2000 per
l’assunzione a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) per mesi sei (eventualmente prorogabile) di un
Istruttore Direttivo Contabile di categoria giuridica “D” - posizione economica D1, a cui assegnare la
Responsabilità del Settore Finanziario;
3.DI APPROVARE l'allegato schema di avviso pubblico e l’allegato fac-simile di domanda di
partecipazione;
4.DI STABILIRE che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, corredate dal
Curriculum Vitae, è fissato in giorni 15 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sull’albo pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune di Melissano;
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5. DI DARE ATTO che l’eventuale assunzione con contratto a tempo determinato ex art.110, comma 1 del
TUEL è subordinata al rilascio favorevole dell’autorizzazione da parte della Commissione per la Stabilità
Finanziaria degli Enti locali.
Melissano, lì 03/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Loredana Campa
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