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COMUNE DI CANNA
(PROVINCIA DI COSENZA)
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
N.1 DEL28/01/2019
N. 18 DEL 28/01/2019 REG.GEN
OGGETTO:
Avvio procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di
Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs.
267/2000.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio in Canna, nella Casa
Comunale, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario e Tributi
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22.10.2018, con la quale al sottoscritto
è stata attribuita la responsabilità dell’Area Finanziaria e Tributi;
RICHIAMATI:
- la deliberazione di C.C. n. 12 del 28.03.2018 relativa all’approvazione del Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
- la deliberazione di C.C. n. 13 del 28.03.2018 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 21.01.2019 avente ad oggetto Incarico a contratto ex
art. 110 comma 1, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, di Responsabile del servizio finanziario - Atto di
indirizzo;
VISTO l’articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 8, che impone alle pubbliche
amministrazioni limitazioni alla spesa per lavoro flessibile;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 16, comma 1–quater del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito
con legge 7 agosto 2016, n. 160, che, modificando l’ottavo periodo del menzionato art.9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto che:
"Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
PRESO ATTO della comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario:
-del rispetto del saldo di finanza pubblica dell’esercizio 2016 (ex patto di stabilità), previsto
dal comma 710 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come disposto
dall’art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008;

-del rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014,
rispetto a quanto disposto dal D. Lgs. 9.10.2002, n. 231;
-del rispetto dei vincoli di contenimento delle spese per personale di cui al comma 557,
dell’art. 1 della legge 296/2006;
-del rapporto tra spese di personale e spesa corrente non superiore al 50% (art. 76, comma 7,
del D.L. 112/2008);
-della spesa da sostenere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009 per personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010);
RILEVATO che questo Comune:
- ha provveduto all’approvazione del Piano triennale di azioni positive per il triennio 20182020 in materia di pari opportunità, di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.198/2006;
- non si trova in stato di deficitarietà strutturale, come risulta dalla tabella dei parametri
allegata al rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2017, come previsto dall’art.110,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000;
- non ha dichiarato il dissesto;
ATTESO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere nell’anno 2019 al conferimento
di un incarico di responsabile dell’Area Finanziaria, Cat. D1, ai sensi dell’art.110, comma 1,
Tuel, per 9 ore settimanali;
RICHIAMATO l’art. 110 c. 1 del D.Lgs.267/2000 (come novellato con l'art.11, comma 1,
lettera a) del DL 90/2014 convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114);
RILEVATO, quindi, che occorre indire apposita selezione pubblica volta ad accertare, in capo
ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di cui all’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;
RICHIAMATA la sentenza n. 1888/2016 della V Sez. del Consiglio di Stato, ove si evidenzia
che: omissis “[...]art.110 (Incarichi a contratto) d.lgs. n. 267 del 2000, nella versione
attualmente vigente (cioè dopo l’art. 11, comma 1, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), ed in base alla quale è stata
indetta la procedura selettiva [...], non prevede che i posti di responsabili dei servizio di
qualifica dirigenziale degli enti locali “a contratto” debbano essere coperti mediante un
concorso pubblico secondo i caratteri propri di questo modello procedimentale per la
selezione di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, bensì mediante «selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico»;
- “Con questa speciale previsione vengono bilanciate le esigenze di accertamento imparziale
dei requisiti attitudinali e di capacità necessari a ricoprire l’incarico di vertice
dell’amministrazione, con l’esigenza, consustanziale agli incarichi temporanei di carattere
apicale di cui all’art.110 stesso, di ricerca di professionalità specifiche per la posizione da
ricoprire per un tempo limitato”;
PRESO ATTO che la procedura paraconcorsuale è volta ad individuare il soggetto legittimato
alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, senza
dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;
CONSIDERATO che la figura professionale da selezionare, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000, deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire;
DATO ATTO che il candidato utilmente selezionato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato per 9 (nove) ore
settimanali, con scadenza al termine del mandato del Sindaco, salva sua diversa
determinazione e con decorrenza dal decreto sindacale di nomina;
RITENUTO, per quanto sopra riportato, di avviare la procedura comparativa per la selezione
del Responsabile del servizio Finanziario cat. D1, a tempo determinato e parziale per 9 ore
settimanali, con scadenza al termine del mandato del Sindaco, mediante costituzione di
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rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto che l’incarico dovrà avere natura di responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs.267/2000 sono attribuiti ai dirigenti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi;
VISTO l’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 in base al quale gli atti in materia di gestione
delle risorse umane e in materia di gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva
dagli organi con competenze gestionali;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 21.01.2019 con la quale si dava
incarico al sottoscritto responsabile dell’area finanziaria di porre in essere tutti gli atti relativi
alla selezione di che trattasi;
ATTESA, pertanto, la competenza in capo al sottoscritto Responsabile dell’Area Finanziaria
in ordine alla assunzione di tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura selettiva di
cui trattasi;
VISTO l’allegato schema di avviso di selezione riportato sotto la lettera A), all’uopo
predisposto, recante requisiti, termini, modalità e condizioni per l’affidamento dell’incarico di
che trattasi;
EVIDENZIATO che l’avviso sopra citato assicura la selezione dei candidati in ordine al
possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e di comprovata esperienza
pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;
RITENUTO di stabilire che l’avviso di selezione sarà pubblicato per n. 10 giorni all’albo
pretorio e sul sito istituzionale dell’ente;
CONSIDERATO che l’assunzione ai sensi dell’art.110, comma 1, del Responsabile dell’Area
Finanziaria è rispettosa delle norme in materia di vincoli alla spesa di personale e limiti alle
assunzioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 110 comma 1;
VISTO il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
DI DARE AVVIO alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.110 c. 1 del D.Lgs.267/00, con contratto
di lavoro a tempo determinato per 9 ore settimanali, con scadenza al termine del mandato del
Sindaco, salva sua diversa determinazione;
DI APPROVARE l’allegato schema di avviso di selezione, all’uopo predisposto, riportato
sotto la lettera A) recante requisiti, termini, modalità e condizioni per l’affidamento
dell’incarico di cui trattasi, nonché l’allegato schema di domanda di partecipazione alla
selezione;
DI STABILIRE che il bando di selezione sarà pubblicato per n. 15 giorni all’albo pretorio e
sul sito istituzionale dell’ente;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, in relazione al presente atto, con la
sottoscrizione in calce viene rilasciato il relativo parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DI DARE ATTO, inoltre, che i provvedimenti dei responsabili dei servizi, che non
comportano impegni di spesa, sono esecutivi con la pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.
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Il Responsabile del Servizio
F.to : Avv. Paolo STIGLIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopra descritti:
- al n.ro ……………………………….……. di Euro ……………………………………
Canna, lì _________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Paolo STIGLIANO

Emesso Mandato:
N.ro ……………… in data ……………………………di Euro ………………………
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Paolo STIGLIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del registro pubblicazioni.

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal _________________________
Canna, lì _________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Canna, _________________________
Il Responsabile del Servizio
Avv. Paolo STIGLIANO
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