
COMUNE DI  ORSOGNA
Provincia di Chieti

DETERMINAZIONE  AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA
COPIA

N.556 REG. GENERALE DEL 10-10-16
N.89 REG. RESPONSABILE DEL 10-10-16

VISTO: per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’Art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, lì 25-10-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con i seguenti atti:
-Decreto Sindacale n. 1 del 23.09.1998;
-Decreto Sindacale n. 3 del 23.06.1999;
-Decreto Sindacale n. 2 dell'11.02.2000;
-Decreto  Sindacale n. 4 del 09.06.2000;
-Decreto Sindacale n. 01/02 del 17.06.2002;
-Decreto Sindacale n. 01/04 del 05.07.2004;
-Decreto Sindacale n. 01/09 del 17.06.2009;
-Decreto Sindacale n. 09/12 del 28.12.2012;
-Decreto Sindacale n. 08/14 del 10.07.2014;

CONFERMATO dall'Amministrazione per il mandato elettorale 2015/2019, con Decreto
Sindacale n. 03/15 del 19.02.2015 cui sono riconosciuti i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs.
267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109;

VISTI
- la deliberazione di CC n. 27 del 23/05/2016 ad oggetto   " APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS N°267/2000 E ART. 10
DLGS N° 118/2011

Oggetto: APPROVAZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI
N° 1 POSTO A TEMPO INDETERMINAZTO CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PARZIALE AL 40% - CAT. C -P.E. C1-
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DEI TRIBUTI
-SETTORE FINANZIARIO E PROGRAMM. ECONOMICA- ELENCO
CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.



VISTA  deliberazione di GC n. 152 del 29/12/2014 ad oggetto   "ART. 9  DL. 78/2009
CONVERTITO IN L. 102/2009- MISURE ORGANIZZATIVE - PROGRAMMA DEI
PAGAMENTI IN LINEA CON LE NORME DI CUI ALL' ART. 31 DELLA L. 183 DEL
13/11/2011 - ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DEL CONCORSO NELLA REALIZAZZIONE
DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.";

VISTA  deliberazione di CC n. 37 del 26/08/2015 ad oggetto   " APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017”;

Premesso che

con deliberazione di Giunta Comunale n. 30  in data  21/04/2016, esecutiva,  è stato approvato il

fabbisogno triennale di personale nonché il piano occupazionale per il periodo 2016/2018;

Dato atto che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura del posto vacante di Istruttore

Ufficio Tributi,  attraverso la selezione pubblica;

VISTO CHE

sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti;-

con  deliberazione di Giunta Comunale n.  130 in data 19/12/2012  e  s.m.i.,  è stato approvato-

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

con precedente determinazione n° 198 in data 14/04/2014 è stato approvato l’avviso di-

selezione pubblica per la copertura di n° 1 posto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a

tempo parziale al 40% - Cat. C – P.E. C1- Profilo professionale di Istruttore dei Tributi per il

Settore Finanziario e Programm. Economica;

l’avviso di selezione pubblica è stato inoltrato con nota prot. 2959 del  14/04/2014 al-

Responsabile della Trasparenza per la Pubblicazione sul sito Istituzione per la massima

divulgazione con pubblicazione all’Albo on-line;

l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato per estratto sulla G.U.  4° Serie Speciale-

Concorsi n° 34 del 02/05/2014;

con precedente determinazione n° 377 del 30/06/2014 si procedeva alla nomina della-

Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 60 del Regolamento;

in data 23/12/2014 , nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, veniva-

promulgata la L. 190/2014 ;

in data 16/05/2015 con nota prot. N° 4115 il Sindaco di Orsogna inoltrava richiesta di parere, ai-

sensi dell’art. 7 c. 8 della L. 131/2003,  alla Corte dei Conti per il tramite del Consiglio delle

Autonomie Locali della Regione Abruzzo, in particolare, in merito alla possibilità  di concludere

la procedura concorsuale oggetto del presente atto in quanto riferita ad assunzioni
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programmate ante esercizio 2014 secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti – Sezione di

Controllo della Regione Sardegna   nella delibera n° 32 del 21/04/2015 che ha ristretto

l’applicazione dell’art. 1 c. 424 della L. 23/12/2014, n° 190 alle sole assunzioni programmate

con budget  di spesa 2015/2016;

secondo quanto chiarito  successivamente  dalla sezione Autonomie, con propria deliberazione-

del 28/07/2015, n° 26, solo con riguardo al budget di spesa del biennio 2015/2016 (riferito alle

sole cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015) la capacità assunzionale è

soggetta ai vincoli dell’art. 1 c. 424 della citata L. 190/2014;

la Corte dei Conti Sezione di Controllo per l’Abruzzo con delibera n° 247/2015/PAR , in risposta-

alla nota del Sindaco di Orsogna, riconosceva la non preclusione all’assunzione programmata

per le motivazioni elencate nei punti precedenti richiamando in particolare la delibera n° 26 del

28/07/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

con deliberazione n° 60 del 09/06/2016 , la Giunta Comunale, assistita dal Segretario-

Comunale, programmava quale obiettivo del Responsabile del Settore Finanziario il

proseguimento delle procedure concorsuali avviate nel 2014, alla luce della delibera della Corte

dei Conti di cui al precedente punto;

ESAMINATE le istanze pervenute nonché la documentazione a corredo delle stesse consegnate

dall’Ufficio Protocollo;

RITENUTO  di provvedere in merito all’approvazione dell’elenco degli ammessi e non ammessi da

trasmettere alla Commissione esaminatrice;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000  e  s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001   e  s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 487/1994   e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale vigente ;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli  Uffici e dei  Servizi vigente;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

DETERMINA

di approvare ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale1.

degli  Uffici e dei  Servizi l’elenco “A” dei candidati ammessi/non ammessi dalla selezione

pubblica  per la copertura di n° 1 posto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo

parziale al 40% - Cat. C – P.E. C1- Profilo professionale di Istruttore dei Tributi per il Settore

Finanziario e Programm. Economica, allegato al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale;
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di dare atto, altresì,  che si provvederà ad inoltrare comunicazione ai candidati secondo l’art. 592.

c. 13 del richiamato Regolamento, nonché inoltrare tutta la documentazione alla Commissione

esaminatrice;

di dare atto che, essendo i candidati ammessi al concorso di numero superiore a 503.

(cinquanta), la Commissione effettuerà le procedure selettive di preselezione previste all’art 8

del Bando di Consorso;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui4.

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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.5.

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni di cui alla di CC n° 2 del

28/01/2013 e del relativo atto organizzativo di cui alla delibera di GC n° 83 del 31/07/2013, che

il presente provvedimento comporta  riflessi diretti  sulla situazione economico finanziaria

dell’ente all'atto dell'assunzione e, pertanto  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del

Responsabile del  Settore  Finanziario;

di dare atto che il presente provvedimento    è  rilevante ai fini della pubblicazione sul sito6.

Istituzionale  dell'Ente  ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, pertanto, sarà

trasmesso al competente Responsabile per la Trasparenza nonché per la Pubblicazione all'Albo

Pretorio;

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento7.

è la sottoscritta, non essendo il Settore dotato di Istruttori alle dipendenze dell'Ente con contratti

a tempo indeterminato, cui affidare le attività istruttorie;

di trasmettere il presente provvedimento:8.

- al competente Responsabile per la raccolta generale presso l'ufficio di Segreteria nonché

responsabile per la pubblicazione e trasparenza  per  la pubblicazione all’Albo on-line e al Sito

Istituzionale .

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, il
controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti
del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all’art.
147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 10-10-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA n. 89 del 10-10-2016 - Pag. 4 - COMUNE DI ORSOGNA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della
presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno
26-10-2016 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, li' 26-10-2016 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Andrea Mancini

___________________________________________________________
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 26-10-16 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

___________________________________________________________
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