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L’anno  duemilaventuno, il giorno  otto  del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DI AREA

In esecuzione del Decreto n.8 del 01.03.2021 con il quale il Sindaco ha conferito
temporaneamente alla scrivente la Responsabilità della Posizione Organizzativa dell’Area
I/Amministrativa, con affidamento e gestione dei Servizi inseriti in detta Area;

PREMESSO CHE

- in data 04.10.2021 è terminato il contratto a tempo determinato della dipendente assunta
fino alla scadenza del mandato sindacale in qualità di addetta all’Ufficio di Staff del Sindaco,
dal momento che in data 3 e 4 ottobre 2021 hanno avuto luogo le elezioni visto  del Sindaco
e del Consiglio Comunale;

- ai sensi dell’art. 49 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi detto contratto si è prorogato di diritto per 30 giorni dalla scadenza del precedente
mandato sindacale,

- con decreto sindacale n. 19 in data 03.11.2021 il contratto medesimo è stato prorogato fino
al 04.12.2021 per consentire all’ufficio competente l’espletamento della procedura di
selezione finalizzata all’individuazione di un nuovo collaboratore quale “Addetto Stampa” per
lo staff del sindaco;

N.1274      REG.Gen.le

DEL 08-11-2021

Determinazione del Responsabile – AREA I/AMMINISTRATIVA
Servizio: AFFARI GEN.LI - SEGRETERIA - COMMERCIO -
ECONOMATO - CULTURA - DIRITTO ALLO STUDIO

                                                                                                                                          COPIA

No.  193

del 08-11-2021

Oggetto:
AVVISO DI PROCEDURA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AI SENSI
DELLART. 90  D.Lgs. 267/00 DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO
CAT. D1 "ADDETTO STAMPA" PER LO STAFF DEL SINDACO.



- con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 03.03.2021, successivamente
modificata ed integrata dalla delibera G.C. nr. 103 del 02.08.2021, esecutiva, è stato
approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché il piano occupazionale per il
triennio 2021-2023;

- con delibera di G.C. n. 131 del 25.10.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata
approvata la 2̂ modifica al Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio
2021/2023 nella quale, tra l’altro, è stata  prevista la copertura a tempo determinato e
part-time (12 ore settimanali) di un posto nell’Ufficio di Staff del Sindaco quale “Addetto
Stampa” categ. D- Pos. Econ. D1, mediante incarico esterno, stante l’assenza di idonee
professionalità all’interno dell’ente;

LETTO

- l'art. 90 del D.Lgs n. 267/2000 che prevede espressamente la possibilità di costituire,
mediante apposita previsione nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, uffici
di supporto agli organi di direzione politica, costituiti da dipendenti dell'ente ovvero, salvo che
per gli Enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a
tempo determinato;

RICHIAMATA

la deliberazione di G.M. n. 260 del 28.10.1998 e s.m.i., esecutiva, con la quale è stato
approvato il vigente Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in
particolare l’art. 49 comma 1 lett. b) che prevede per il Sindaco la facoltà di istituire uffici posti
alle sue dirette dipendenze quali:

La segreteria particolarea.

L’ufficio stampab.

RITENUTO

pertanto, di dover disporre apposito avviso pubblico contenente criteri e modalità per
individuare la figura professionale richiesta, precisando che il Sindaco, assistito dal
Segretario Comunale, potrà individuare  il soggetto da assumere previa valutazione
comparativa dei curricula ed eventuale colloquio, tenendo conto delle esperienze e
competenze nello specifico settore, sulla base dei criteri indicati nell’avviso medesimo;

TENUTO CONTO CHE:
- trattandosi nella fattispecie di assunzione a tempo determinato, verrà rispettato il limite di
spesa consentito per il lavoro flessibile così come previsto dall'articolo 9, comma 28, del Dl
78/2010 (50% di quella sostenuta nel 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la
riduzione della spesa del personale), che per questo comune è pari a euro 228.602,03;
- con delibera di C.C. n. 20 del 05.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023 ed è stato inviato nei termini alla BDAP nei termini di cui all’art. 13 della L. n.
196/2006;
- con delibera di  G.C. n. 23 del 03.03.2021 si è provveduto alla ricognizione annuale delle
eccedenze di personale;
- con delibera di G.C. n. 72 del 20.06.2021 è stato approvato il PEG/Piano Performance per il
triennio 2021/2023;
- con delibera di G.C. n. 11 del 14.01.2019 ha approvato il piano triennale delle azioni
positive per assicurare pari opportunità tra uomini e donne;
- con delibera di C.C. n. 36 del 28.07.2021 si è dato atto del permanere degli equilibri di
bilancio;
- con delibera di C.C. n…. del 08.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio consolidato per l’anno 2020;

VISTI



il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.P.R. n. 487/1994;

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e in
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione

ad ogni effetti di legge;

di Indire, una procedura selettiva per titoli e colloquio, per all’assunzione di n. 1 unità-
di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e part.time (12 ore settimanali),
con profilo professionale di “Addetto Stampa”, da assegnare all’ Ufficio di Staff del
Sindaco” (categoria D – Pos. Econ. D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali), ai
sensi dell’art. 90 del D.lgs n.- 267/2000;

di Approvare lo Schema di Avviso Pubblico nonché lo schema di domanda inerente-
alla selezione in questione, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;

di Dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente provvedimento è il-
Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Personale, dott.ssa Anna Maria D’Aloia;

di Dare atto che:-
- trattandosi nella fattispecie di assunzione a tempo determinato, verrà rispettato il limite di
spesa consentito per il lavoro flessibile così come previsto dall'articolo 9, comma 28, del
Dl 78/2010 (50% di quella sostenuta nel 2009 aumentata al 100% per enti in regola con la
riduzione della spesa del personale), che per questo comune è pari a euro 228.602,03;
- la durata contrattuale non potrà superare quella del mandato sindacale in corso;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del-
Comune di Manoppello ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e ss. mm. ed ii. nonché
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi dell’art. 37 del
D.lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DÌ AREA
(F.to D'ALOIA ANNA MARIA)



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),si attesta la regolarità contabile.

Data di esecutività, Lì
                                                                          VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Manoppello, Lì  09/11/2021                                                                  n. reg.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Ilario Marco


