COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

Numero Registro Generale 179 del 31-03-2020
DETERMINAZIONE
Numero 71 del 31-03-2020
AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: PROCEDURA IDONEATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO
DETERMINATO - PART-TIME 18 ORE EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS NR.267/2000 AL POSTO DI
RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI CAT. D POS ECON D1.

Premesso che:
con Delibera di Giunta Municipale n. 16 del 27.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2020-2022 ed il piano assunzionale anno 2020
successivamente modificata con delibera di G.M. n. 19 del 31.03.2020, ed è stata autorizzata ai sensi
dell'art. 32 del vigente Statuto comunale, l'avvio della procedura per la copertura, ex art. 110 comma 1
del D. Lgs. 267/2000, del posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D posizione economica D1;
Richiamato l' art. 13 e ss. del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
contenente specifica disciplina relativa alla copertura di posizioni dotazionali dirigenziali;
Dato atto che in data 20 marzo si è verificato il decesso improvviso del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria del Comune di Camporotondo Etneo;
Dato atto che all’interno dell’Ente non vi sono altri dipendenti di cat D in possesso della professionalità
necessaria per poter ricoprire l’incarico di Responsabile Area Finanziaria;
Preso atto che per il conferimento dell’incarico, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, occorre procedere ad indire una procedura nella quale l'individuazione del soggetto cui
conferire l'incarico di Responsabile Area Economico-Finanziaria costituisce l'esito di una valutazione
che rimette al Sindaco la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato cui conferire l’incarico, ancorché ciò
avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi;
Che il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, stipulerà
un contratto di lavoro con il Comune di Camporotondo Etneo a tempo determinato e parziale a 18 ore
settimanali con decorrenza dalla data di stipula e per un anno, con la previsione della possibilità di
proroga fino alla fine del mandato del Sindaco attualmente in carica;
Che in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato;
Ritenuto, per quanto sopra indicato, di dover indire una procedura per la selezione del responsabile area
economico finanziaria del Comune di Camporotondo Etneo ai sensi dell'art. 110 1° comma T.U.E.L.
che dovrà occuparsi di gestire l’area economico finanziaria e tributi;
Precisato, inoltre, che la procedura selettiva non assume caratteristiche concorsuali e, pertanto, non si
procederà all’attribuzione di punteggi specifici né alla formazione di una graduatoria.
Evidenziato che è stabilito il trattamento economico previsto per la posizione temporaneamente
preposta al Settore, secondo quanto stabilito dal CCNL 2016-2018 è quello di una categoria D pos.
Econ. D1 rapportato alle ore espletate.
Dato atto che l'assunzione del Responsabile Area Economico-Finanziaria ex art. 110 1° comma

T.U.E.L. di cui al presente provvedimento è rispettosa delle norme in materia di vincoli di spesa di
personale e limiti delle assunzioni, come da attestazione del responsabile servizio finanziario in
relazione alla quale il competente revisore ha già attestato il rispetto del limite delle spese di personale.
Visto l'art. 34 del D. Lgs 165/01 così come integrato dalla L. 56/2019 che prevede la possibilità di
procedere ad assunzione ex art. 110 T.U.E.L. senza avviare la procedura della mobilità obbligatoria.
Dato atto che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del d. lgs n.
267/2000 – Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
Visto l'art. 110 del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Richiamate le delibere di G.M. n. 1/2015 e 54/2017 di approvazione modifica della struttura
organizzativa dell’Ente;
Visto l'art. 32 dello Statuto Comunale;
Visto l’O.R.EE.LL.;

DETERMINA
1. Di Indire, sulla base di quanto disposto con delibera Giunta comunale citata in premessa, una
procedura, preordinata all'assunzione a tempo determinato e a 18 ore settimanali, ai sensi dell'art.
110 , comma 1, del D. Lgs 267/2000 della figura di responsabile area economico finanziaria del
Comune di Camporotondo Etneo;
2. di dare atto che la nomina avrà carattere fiduciario e la scelta sarà effettuata dal Sindaco e basata
sull’intuitu personae, previa valutazione dei curricula, del candidato in possesso dei requisiti
richiesti che riterrà più idoneo ad espletare l’incarico, ovvero di non procedere ad alcuna
individuazione senza obbligo di specifica motivazione nei confronti degli interessati;
3. Di adottare, a tal fine, il relativo avviso pubblico, contenete in allegato fax simile di domanda
come allegati al presente atto sub. “ A “ e “ B “.
4. Di stabilire che tale assunzione avrà una durata di 1 anno decorrente dalla stipula del contratto,
prorogabile fino alla fine del mandato del Sindaco attualmente in carica.
5. Di stabilire quale compenso dell’incarico di Responsabile Area economico finanziaria il
trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per il personale di categoria D (economica D1)
proporzionalmente al monte ore complessivo espressamente previsto (18 ore settimanali);
6. Di dare atto che gli stanziamenti di spesa necessari a dare copertura finanziaria all’incarico in
parola trovano adeguata copertura finanziaria nel bilancio previsionale anno 2019-2021 anno
2020;
7. Di dare atto che il resp.le dell’area amministrativa sottoscrivendo la presente determina attesta la
mancanza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale.
8. Di disporre che il predetto avviso pubblico sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di
Camporotondo Etneo per 15 giorni stante l’urgenza di coprire il posto resosi improvvisamente
vacante, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente bandi di concorso;

Camporotondo Etneo, 31-03-2020
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA
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