
COPIA

DETERMINAZIONE

Registro Generale
n. 140 del 18-05-2021

OGGETTO: Avviso pubblico prot. 2331/2021 - Assunzione di una unità di personale
per l'Ufficio di staff del Sindaco ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO

ATTESO:
T�L�����....��..
CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del
Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
��L�����....��..
CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 01/04/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
��L�����....��..
CHE con Delibera di Giunta comunale 28 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) parte finanziaria 2021/2023;

PREMESSO:

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2015 sono state apportate integrazioni alla
struttura ed alla dotazione organica di questo Ente funzionalmente alla costituzione di un ufficio di
supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, provvedendo
contestualmente alla sua costituzione;

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 7 del 17/02/2021 è stato adottato il Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2021/2023 prevedendo nel corrente anno, e fino a fine mandato del Sindaco,
l’assunzione di una unità a tempo determinato da ascrivere in cat. D, p.e. D1, profilo professionale
“Istruttore Direttivo Amministrativo” da assegnare all’Ufficio di supporto agli organi di direzione
politica ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 (�UEL), con prestazione lavorativa parziale al 50%, con
applicazione del trattamento economico così come previsto dalla contrattazione collettiva;

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 18 del 17/03/2021 è stato dato avvio al relativo
procedimento di selezione e assunzione, subordinando l’efficacia dell’assunzione medesima, all’esito
della relativa procedura di reclutamento, alla individuazione delle necessarie disponibilità finanziarie;



CHE con propria determinazione n. 70 del 19/03/2021 è stato approvato lo schema di avviso pubblico
di cui trattasi, protocollato in pari data al n. 2331/2021 e pubblicato, sempre in pari data, all’albo
pretorio on line (reg. n. 167/2021) e sul sito istituzionale di questo Ente per rimanervi fino alla data di
scadenza, fissata alle ore 12:00 del 6 aprile 2021;

CHE con propria determinazione n. 84 del 08/04/2021, all’esito dell’istruttoria di competenza, è stata
disposta l’ammissione delle domande in regola con i requisiti di accesso prescritti nonché l’esclusione
di quella non in regola;

CHE con nota prot. 2853 del 08/04/2021 le risultanze dell’istruttoria sono state partecipate al Sindaco
per il seguito di competenza;

CONSIDERATO:

CHE il Sindaco con proprio decreto n. 4 del 17 maggio 2021 ha individuato nella persona della
dott.ssa Civiletti Elisa Marica, cf CVLLMR87L54G273P, la candidata da assumere ai sensi e per gli
effetti dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000, all’esito del procedimento di selezione avviato con l’Avviso
prot. 2331/2021 e con decorrenza 20 maggio p.v.;

CHE l’incaricata individuata dal Sindaco è in possesso dei requisiti di accesso per il rapporto di
lavoro di cui trattasi con particolare riferimento alla categoria di iscrizione, giusto il possesso di laurea
triennale;

VERIFICATA la sussistenza delle condizioni giuridiche e finanziarie legittimanti la presente
assunzione e, in particolare, la positiva integrazione della condizione di efficacia stabilita dall’Avviso
prot. 2331/2021 ovvero il reperimento delle necessarie risorse finanziarie in quanto:

con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione-
2021/2023;

con delibera di Giunta comunale n. 41 del 14/05/2021, dichiarata immediatamente esecutiva,-
mediante apposita variazione di bilancio, è stata allocata la necessaria disponibilità finanziaria per
procedere all’assunzione di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a determinare l’assunzione dell’incaricata individuata dal
Sindaco approvando, contestualmente, lo schema di contratto individuale di lavoro;

ATTESTATO che il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;

VISTI:

lo Statuto comunale;-
il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi;-
il D.Lgs. 267/2000;-
il D.Lgs. 165/2001;-
il CCNL 21/05/2018;-

DETERMINA

 Di prendere atto del decreto del Sindaco n. 4 del 17/05/2021 con il quale è stata individuata,1.
nominata ed assegnata all’Ufficio di staff del Sindaco ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000, la dott.ssa
Civiletti Elisa Marica, nata a Palermo (PA) il 14/07/1987, c.f. CVLLMR87L54G273P;
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 Di disporre, in esecuzione del suddetto decreto e degli ulteriori atti richiamati in parte narrativa,2.
l’assunzione a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore settimanali) della dott.ssa Civiletti
Elisa Marica come sopra generalizzata, con ascrizione nella cat. D, p.e. D1, con qualifica di
“Istruttore Direttivo Amministrativo” ed assegnazione all’Ufficio di staff del Sindaco ex art. 90
del D.lgs. 267/2000;

 Di stabilire la decorrenza del relativo rapporto di lavoro dal 20 maggio 2021 mediante stipula del3.
relativo contratto individuale di lavoro e di fissare il suo termine alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco pro tempore, fatta salva la facoltà di risoluzione delle stesso in caso di
sopravvenienza di norme modificative dei vincoli di spesa pubblica in materia di personale;

 Di approvare lo schema del relativo contratto individuale di lavoro nel testo che qui si allega per4.
farne parte integrante e sostanziale;

 Di dare atto che il trattamento economico fondamentale spettante alla dipendente si compone dello5.
stipendio tabellare, calcolato con riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo parziale (50%) per
la categoria “D” posizione economica “D1”, oltre ad eventuali indennità previste dalla
contrattazione collettiva e che i relativi oneri faranno capo ai competenti Capitoli di riferimento
del Bilancio di previsione 2021/2023;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto e di informare che contro il6.
presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso
al �ribunale Amministrativo Regionale (�AR) di competenza o, in alternativa, entro 120 giorni
dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’adozione degli atti di7.
competenza, giusto il decreto sindacale n. 4/2021, nonché di disporne la pubblicazione all’albo
pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell’apposita sezione di Amministrazione �rasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.to dott. Carlo Ramaccioni
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi dal 18-05-2021 al 02-06-2021, ai fini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 320 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 18-05-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
(art. 6, comma 3 del Regolamento Comunale

per la gestione ed il funzionamento dell’Albo Pretorio
informatico)
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