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Settore SC01 Politiche per il Cittadino e Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2126

del

04/07/2018

OGGETTO: ASSUNZIONE DI 2 COLLABORATORI PER LE STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, EX ARTICOLO 90 DEL D.LGS.267/2000 DAL
09 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018.

LA DIRIGENTE

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta comunale n.64 del 02 Marzo 2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione;
 con deliberazione di Giunta comunale n.32 del 29 Marzo 2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018;
 con deliberazione di Giunta comunale n.126 del 19 Aprile 2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018 – 2020;
Richiamati:
 l’art.90 del D.Lgs.267/2000 denominato “Uffici di Supporto agli Organi di Direzione Politica”;
 l’articolo 10 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – come da ultimo
riapprovato con la deliberazione di Giunta comunale n.364 del 8 Settembre 2016 – denominato
“Strutture di supporto agli organi di governo”;
Considerato:
 che a norma del citato Regolamento comunale la dotazione dei suddetti uffici è di competenza
della Giunta comunale;
 che con nota prot.72819 del 13/07/2017 il Sindaco rappresentava, tra le altre cose, la necessità
di reperire i collaboratori dall’esterno, al fine di non distogliere il personale dell’Ente dalle
attribuzioni assegnate presso ciascun Settore ed evitare possibili ricadute negative sulla
funzionalità degli uffici e sul regolare adempimento dei servizi per l’utenza;
 che con deliberazione di Giunta comunale n.368 del 7 Agosto 2017 è stata definita la dotazione
delle Strutture di Supporto agli Organi di Governo;
 che con successiva deliberazione n. 241 del 22 giugno 2018 la suddetta dotazione è stata
integrata prevedendo 8 unità con contratto a tempo parziale da destinare alla Segreteria degli
Assessori e del Presidente del Consiglio comunale con inquadramento in categoria B3;
 che la suddetta delibera prevede che, data la natura fiduciaria degli incarichi, i contratti di
lavoro non potranno avere una durata superiore al mandato del Sindaco e stabilisce che i
collaboratori sono individuati con atto del Sindaco tra coloro che hanno partecipato alla
procedura comparativa bandita con determinazione dirigenziale n. 2444 del 14 luglio 2017,
verranno contrattualizzati con scadenza al 31 Dicembre 2018, con possibilità di proroga
contrattuale per le annualità successive sul presupposto del permanere delle condizioni
normative e finanziarie riferite ai contratti di lavoro flessibile;
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 che con provvedimento prot.65293 del 03.07.2018 il Sindaco ha individuato, sulla base delle
valutazioni delle candidature pervenute, 1 unità di Addetto alla Segreteria degli Assessori nella
persona di Remo Paone, e con provvedimento prot.65298 del 03.07.2018 1 unità di Addetto
alla Segreteria del Presidente del Consiglio comunale nella persona di Daniela Braccani;
Rilevato:
 che per l’annualità 2018 è ancora vigente per il Comune dell’Aquila la normativa speciale
emergenziale e derogatoria per i rapporti di lavoro flessibili, che consente di stipulare i contratti
a tempo determinato - nel limite di spesa annua di 1 milione di euro - come da ultimo
disciplinata dall’articolo 1, comma 715, della L.205 del 27.12.2017 che testualmente prevede:
“All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «nonche' per gli anni 2016 e
2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019”;
Ritenuto:
 di dover formalizzare l’assunzione con contratto a tempo determinato e a tempo parziale ex
articolo 90 TUEL con decorrenza dal 09 Luglio 2018 e scadenza al 31 Dicembre 2018,
imputando la relativa spesa sul capitolo 287000/0 ”Spese per assunzioni con rapporto di lavoro
a termine” come da disposizioni della predetta deliberazione 241 del 22.06.2018;
Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 il vigente Regolamento di contabilità;
Considerato che sul presente atto il Dirigente esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 – bis, comma
1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli
interni;
Atteso che:
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al
D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;
Dato atto che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle
disposizioni dell’art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi
provvedimenti di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 8;
Verificato:
Il rispetto degli obblighi di trasparenza;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1.

2.

Di assumere a tempo determinato, in esecuzione della deliberazione n. 241 del 22 giugno 2018
e come da provvedimenti prot.65293 del 03.07.2018 e prot.65298 del 03.07.2018, 1 unità di
Addetto alla Segreteria degli Assessori nella persona di Remo Paone e 1 unità di Addetto alla
Segreteria del Presidente del Consiglio comunale nella persona di Daniela Braccani,;
Di dare atto che l’assunzione è con contratto a tempo determinato e a tempo parziale a 18 ore
settimanali dal 9 luglio 2018 al 31 Dicembre 2018, con possibilità di successiva proroga
subordinata alle verifiche contabili in ordine ai presupposti di spesa per i contratti di lavoro
flessibile, con l’inquadramento economico in categoria B3 posizione economica B3;
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3.

Di dare atto che come da previsioni della predetta deliberazione n. 241 del 22 giugno 2018 la
spesa per le assunzioni pari ad €.13.772,18 trova copertura sul bilancio annualità 2018 capitolo
287000/0”Spese per assunzioni con rapporto di lavoro a termine”.
Il Responsabile del Procedimento
Carla Cocciolone
(Firma Elettronicamente)
LA DIRIGENTE
Avv. Paola Giuliani
(Firma Digitalmente)
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OGGETTO: ASSUNZIONE DI 2 COLLABORATORI PER LE STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI
ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, EX ARTICOLO 90 DEL D.LGS.267/2000 DAL
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sottodescritti:
ESERCIZIO

CAPITOLO
2870

N° IMPEGNO
1838/2018

IMPORTO
13772,18

L’Aquila, lì04/07/2018
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Sonia Nurzia

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l’attestazione ex art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000
smi, resa dal Dirigente competente e fatte salve, in capo allo stesso Dirigente proponente, le
ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti di cui al menzionato art. 183,
comma 8, si appone il visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147-bis, comma 1, del
medesimo Decreto e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto in base alle
disposizioni di cui al successivo art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(doc.to Firmato Digitalmente)
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