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REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 470 del 28/09/2021 

Determina del Responsabile di Settore N. 153 del 28/09/2021 
PROPOSTA N. 534 del 28/09/2021 

 
OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO DI ANNI 3, DI N. UN POSTO RELATIVO AL 

PROFILO PROFESSIONALE "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE" CAT. 

D, POS. D1 EX ART. 110 TUEL E ART. 19 D. LGS 2001/165 

 

Premesso che: 

- con delibera di Giunta Comunale del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) n. 20 del 

17/03/2021 si è proceduto alla adozione del piano triennale del fabbisogno del personale di 

quell’Ente; 

- con delibera della Giunta dell’Unione n. 8 del 23/04/2021 “Bilancio di previsione 2021-

2023- Programmazione Triennale Assunzione Personale e Nuovo Funzionigramma” è stata, tra 

l’altro, prevista la attivazione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla assunzione di 

una figura di funzionario amministrativo/contabile a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 

comma 1,  del d.lgs 267/2000; 

- con deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 2 del 25/05/2021 e n. 3 del 25/05/2021, 

regolarmente esecutive, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021/2023; 

- deve darsi atto che il Comune di Mosciano Sant’Angelo, con propria deliberazione di Giunta 

n. 68 del 12 luglio 2021, trasmessa a questo Ente con nota sindacale n. 14700 del 13 luglio 2021, ha 

assicurato cessione di ulteriore capacità assunzionale a tempo determinato anche per la 

realizzazione dell’obbiettivo di cui al presente provvedimento; 

- deve darsi atto che in data 15/07/2021, prot. 2239,  è stata formalizzata la prescritta 

comunicazione ex art. 34/bis del d.lgs 165/2001 nei confronti della Presidenza Consiglio dei 

Ministri/Dipartimento Funzione Pubblica e della Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del 

Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche Sociali; 

- deve darsi atto che con nota a mezzo pec del 15/07/2021, rif.Prot. RA/0294752/21/DPG019, 

la Regione  Abruzzo comunicava l’esito negativo alla richiesta inoltrata ai sensi dell’ex art. 34/bis 

del d.gs. 165/2001;   

Presa Visione della delibera n. 9 del 14.309.2021 ad oggetto”approvazione modifica statuto 

dell’Unione dei Comuni delle Terre del Sole” con la quale si  modifica l’art. art. 33, comma 2,  

mediante l’inserimento della lettera g) come di seguito riportato: 

“In relazione a quanto disposto dall’art. 110, comma 1, del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, l’Unione dei Comuni può stipulare contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato per la copertura di posti di Responsabili dei servizi o degli uffici. 

Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono 

conferiti dal Presidente 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; 
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Presa Visione della Delibera di Giunta dell’Unione n. 28 del 22.09.2021 ad oggetto “Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Approvazione”, ed  in particolar modo l’art. 17;  

Dato atto che: 

- dette ragioni abilitano a procedereall’avvio del procedimento per il reclutamento di una 

figura di funzionario amministrativo/contabile a tempo determinato per la durata di anni tre, e  

comunque con scadenza del mandato Presidenziale, secondo quanto previsto dall’art. 17 del 

Regolamento Uffici e Servizi  approvato con deliberazione n. 28 del 22.09.2021,  cat. D profilo 

economico 1 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, previa selezione comparativa, ai 

sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e smei; 

- dato atto che risultano rispettati, per come riportati nei citati provvedimenti di 

programmazione e di organizzazione adottati dall’Ente, i limiti di legge assunzionali previsti in 

materia; 

- ritenutoquindi, di dover avviare apposita procedura di selezione nel rispetto dei principi e 

fonti normative esposte, per il reclutamento di n. 1 funzionario amministrativo contabile, cat. D del 

vigente CCNL Funzioni Locali - profilo economico 1 mediante selezione comparativa nei confronti 

dei candidati, in possesso dei requisiti di accesso e della professionalità richiesti per l’affidamento, 

ai sensi dell’art. 110 co. 1 del D.L.gs. dell’art. 19 del D.Lgs 2001/165, dell’incarico di che trattasi e 

del regolamento uffici e servizi di questo Ente; 

- accertata la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 

147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 

174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012; 

- richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 

2021/2023- aggiornamento annualità 2021, approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 5 

del 31 marzo 2021; 

- dato atto che con delibera di Giunta n. 19 del 1 luglio 2021, è stato approvato il Piano 

triennale delle azioni positive triennio 2021-2023, a garanzia del benessere organizzativo e delle 

pari opportunità, nell’ambiente di lavoro; 

- dato atto che l’art. 50, c. 10, D.Lgs. 267/2000 per il quale “Sindaco e il presidente della 

provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi 

dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 

109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”; 

 

visti: 

- il D. Lgs. 165/01 ed il D.Lgs. 75/2017; 

- il D. Lgs. 150/2009 ed il D.Lgs. 74/2017; 

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- il D. Lgs n. 126 del 10/8/2014 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118 

del 23 giugno 2011 e del TUEL n. 267/2000; 

- il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e s.m.i; 

- il vigente CCNL area Funzioni Locali; 

- lo  Statuto dell’Ente;  

- Il  Regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

per quanto esposto in narrativa  

 

determina 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

1. Di avviare, in esecuzione della delibera di Giunta dell’Unione n. 8 del 23/04/2021 “Bilancio 

di previsione 2021-2023- Programmazione Triennale Assunzione Personale e Nuovo 

Funzionigramma” e successivi provvedimenti di organizzazione citati in premessa, il procedimento 

finalizzato alla selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
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267/2000 e smei, mediante procedura comparativa, di un incarico a tempo pieno e determinato, per 

la durata di tre anni,  e comunque con scadenza del mandato Presidenziale, secondo quanto previsto 

dall’art. 17 del Regolamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione n. 28 del 22.09.2021, di 

n. 1 funzionario amministrativo/contabile, cat. D del vigente CCNL Funzioni Locali - profilo 

economico, 1 in possesso dei requisiti di accesso e della professionalità richiesti per l’affidamento; 

2. Di Disporre che le modalità di partecipazione alla procedura selettiva, e quelle di 

svolgimento della medesima siano disciplinate dall’avviso che formalmente si approva in allegato 

alla presente determina,  oltre che il fac-simile domanda di partecipazione (all. A); 

3. Di disporre che il predetto avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet 

dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente - concorsi e selezioni e, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale; 

4.  Di dare atto che l’affidamento dell’incarico dirigenziale avverrà a seguito dell’esperimento 

delle eventuali prove previste nel bando  e della valutazione dei curricula, secondo i criteri 

predeterminati nell’avviso; la commissione verbalizza gli esiti e redige l’elenco di candidati risultati 

idonei, nel rispetto dei  requisiti richiesti dal bando,  da proporre al Presidente  per il  colloquio; 

5. Di dare atto che il presente atto trova copertura finanziaria nelle apposite disponibilità di 

missioni e programmi del Bilancio pluriennale dell’Ente; 

6. Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 

1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 534 del 28/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore   FOSCHI GIUSEPPE in data 28/09/2021. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine 

alla regolarità contabile della Proposta n.ro 534 del 28/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 

 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio  FOSCHI GIUSEPPE il 28/09/2021. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 517 

Il 28/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 470 del 28/09/2021 con oggetto: 

DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO DI ANNI 3, DI N. UN POSTO RELATIVO AL PROFILO 

PROFESSIONALE "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE" CAT. D, POS. D1 EX 

ART. 110 TUEL E ART. 19 D. LGS 2001/165 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata da  FOSCHI GIUSEPPE il 28/09/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


