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DI DELIBERAiZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 59 DEL 20-11-2017

'Oggetto: NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE UN[TA'CAT. C1- SISMA-

Lhnno duemiladiciassette addì venti del mese di novembre alle ore 14:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestano

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



LA, GIUNTA COMUNALE

Premesso che gli eventi sismici del 24 agosto,26 e 30 ottobre 2016 hanno interessato
diversi Comuni della provincia di fueti tra cui anche il Comune di fuvodutri;

Che, pertanto, sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi prevedendo
disposizioni a favore dei Comuni colpiti dal sisma;

Che con Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 6 del 28
novembre 2016 sono assunte decisioni che prevedono " Le unità di personale di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed all'articolo 4,
comma 1, del decreto legge 11 novembre 2016, t.205, sono ripartite come segue fra le
Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: - per il
60/o alla Regione Abruzzo; - per il 16%o alla Regione Lazio; - per i\ 620À alla Regione
Marche; - per il 16%o alla Regione Umbria. 2. I Presidenti delle Regioni, in qualità di
Vice commissari, nei limiti percentuali indicati nel comma 1, procedono alla
ripartizione del personale che le Regioni e i Comuni sono autorizzati ad assumere, con
le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016,
individuando, altresì, i relativi professionali."

Che la RegioneLazio con propria nota n.250962 del 1710512017 avente ad oggetto:
"ulteriore ripartizione assegnazioni di personale ex dl n.189/2016" richiedeva ai
Comuni interessati di esprimersi in merito al fabbisogno di personale da adibire a
compiti e funzioni attinenti il sisma;

Considerato che il Comune di Rivodutri con propria nota riscontrava detta richiesta e

proponeva I'assunzione delle seguenti unità di personale:
" 1 unità profilo professionale istruttore tecnico direttivo cat. D pos.ec. Dl a tempo
pieno e determinato
" 1 unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile cat. C pos.ec. Cl
a tempo pieno e determinato

Considerato che il Vice Commissario con proprio decreto n. V 00006 del 1310612017

avente ad oggetto: " ulteriori assunzioni a tempo determinato e sottoscrizione di
contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo ex art 50 bis del decreto
legge 18912016" autorizzava la stessa richiesta;

Dato atto che la Giunta Comunale con propria precedente deiibera n. 40 dell' 1 1.07 .2017

approvava le modifiche organizzative al fine di ottimlzzare I'organizzazione
dell'apparato amministrativo comunale ed integrava la propria precedente delibera n. 14
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del 06.03.2017 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale
201712019 con I'aggiomamento così come di seguito:
Anno 2017 /2018
- 1 unità profilo professionale istruttore direttivo tecnico cat. D pos.ec. D1 a tempo
pieno e determinato
- 1 unità profilo professionale istruttore amministrativo/contabile cat. C pos.ec. Cl
a tempo pieno e determinato

fulevato, pertanto, che questo Comune può procedere, alla luce del Decreto n. V00006
del 1310612017, ad assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all'articolo 9, comma28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale il Sindaco
veniva nominato Responsabile Amministrativo del Comune;

Riscontrato che con precedente DT n. 4012017 del Responsabile del Servizio si
approvavano gli awisi pubblici per la selezione con procedura comparativa per titoli e

colloquio per I'assunzione a tempo pieno e determinato per due unità Cat. Cl e Cat. Dl;
Dato atto, altresì, che il Comune di Rivodutri ha pubblicato il bando per procedere a
detta selezione;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina della commissione esaminatrice per
procedere alla selezione dell'Unità Cat. C;

Considerato che ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento Comunale per l'assunzione d
agli impieghi, la commissione giudicatrice viene nominata dalla Giunta comunale e

deve essere composta dal Segretario comunale e da funzionari di ruolo o in quiescenza
della Pubblica amministrazione;

Ritenuto nominare la commissione esaminatrice per procedere alla stessa selezione
nelle persone di:

- Dott.ss Ida Modestino - Segretario Comunale, quale Presidente;

- Componenti:

- Loredana Lodovici - responsabile finanziario del Comune di Rivodutri

- Luciana Patacchiola - ex responsabile tfficio amministrativo del comune di
Rivodutri, in quiescenza dal 01-07-2017;

Considerato che al personale sopra elencato non spetta alcun compenso, rientrando tale
funzione tra quelle di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 26712000;
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ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla
regolarità contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D.
Lgs. n. 267 12000 cosi come sostituito dall'art. 3, comma 1 , lett. b), D.L. 10 ottobre 20 12,
n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012,n.213;

CON VOTI TINANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

NOMINARE la commissione per la selezione pubblica della Cat. C1 nelle persone
di:

MODESTINO dott.ssa Ida, Segretario Comunale, quale Presidente;

Commissari:

LODOVICI Loredana - Responsabile finanziario del Comune di Rivodutri

PATACCHIOLA Luciana - ex Responsabile ufficio amministrativo del Comune
di Rivodutri, in quiescenza dal 0l-07-2017;

DARE atto che la spesa necessaria alle assunzioni sarà a totale carico della
Regione Lazio in qualità di soggetto attuatore al sisma.

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottopostq alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneia in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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Parere Regolarita' tecnica

Data

Si esprime parere di Regolarita'tecnica.
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto daff an. 125 comma 1

Rivodutri Lì

Rivodutri Lì

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune. e vi
rimarrà per 15 giorpi-consestlivt 6al1) Z O) ' LC 1l e registrata alla
posizione nruo n'l' 5 come previstffiLgs.vo n'267 del

Consiliari in data Prot. n.

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

tX I E' immediatamente eseguibile (arl. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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