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 C  O  P  I  A 

 

OGGETTO: Copertura di n. 1 posti, di cat. D, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo- 

Finanziario a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali mediante utilizzo della graduatoria   di   

concorso pubblico  del Comune  di San Basile. Assunzione   del    dipendente   vincitore   ed   

approvazione   contratto di lavoro a tempo  indeterminato e parziale  
 
 

 

IL   RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 101 del 23.10.2006, esecutivo ai sensi di legge, ed in particolare: 

- l’art. 29 – competenze del Sindaco in materia di personale che, alla lettera a), attribuisce al 

Sindaco la nomina dei Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici e l’Art. 31 – Competenze 

del Responsabile del Servizio in materia di spese ed entrate, che al punto n. 4 attribuisce la 

competenza della liquidazione delle spese al responsabile del Servizio; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del  07.06.2019, che attribuisce al Dr. Angelo De Marco, la facoltà 

di affidare i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso 

l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti 

dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO la delibera di Consiglio comunale n. 10 del 27/03/2019 avente ad oggetto “ Bilancio di 

previsione esercizio finanziario triennio 2019/2021. Relazione previsionale e programmatica.   

Esame ed  approvazione”; 

 

VISTA la delibera di G.C. n° 40 del 10.04.2019, avente ad oggetto: “Assegnazione dotazione 

finanziaria ai Responsabili di Servizio ANNO 2019”, esecutiva ai sensi di legge, per l’adozione 

degli atti di gestione”; 



 

Rilevato che il responsabile del servizio amministrativo-contabile dell’Ente coincide con il soggetto 

da assumere con il presente atto e pertanto trovandosi in evidente conflitto di interessi non può 

adottare il presente atto, e, pertanto viene sostituto dal sottoscritto segretario comunale dott. Angelo 

De Marco; 

Vista la Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2019/2021, approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 22  del 01/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, in cui è stata prevista 

la copertura, nel corso del 2019, di una unità di categoria D a tempo indeterminato e parziale; 

Vista la nota del Comune di Firmo prot. 1146 del 23/03/2019 con la quale si richiedeva ai Comuni 

individuati secondo le modalità previste dal regolamento comunale, la possibilità di attingere alle loro 

graduatorie di concorsi pubblici in essere; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27/03/2019  con la quale si deliberava di 

procedere allo scorrimento di graduatoria presso altro Ente locale individuato, a seguito dei riscontri 

della nota di cui sopra, nel Comune di San Basile (CS); 

Visto lo schema di convezione sottoscritta dai rappresentanti legali del Comune di Firmo e San 

Basile in data 29/03/2019;  

Visto gli esiti negativi delle procedure di mobilità obbligatoria avviata in data 29/03/2019;   

Dato atto che l’obbligo di procedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 30 comma 2 bis del 

D.Lgs. n.165/2001 è stato temporaneamente sospeso per gli anni 2019-2021 dalla legge 

«concretezza» n. 56/2019; 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 14/12/2019 con la quale si procedeva all’assunzione di 

una unità di cat. D1 part-time – Istruttore direttivo;  

Richiamata la nota n. 2391 del 18/12/2019 del segretario comunale del Comune di San Basile, con la quale 

è stata  comunicata la graduatoria degli idonei  del concorso pubblico approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale  n. 33 del 01.04.2019,  dalla quale è risultato che il dott. Attilio Mattanò è il primo utilmente 

collocato nella suddetta graduatoria concorsuale, avendo il predetto Comune già proceduto all’assunzione dei 

primi due classificati; 

Rilevato che con nota n. 4661 del 18/12/2019 il Segretario Comunale ha richiesto al vincitore della 

procedura selettiva Dr. Attilio Mattanò la documentazione di rito per l’assunzione in servizio; 

Vista la disponibilità all’assunzione presentata dal sig. Attilio Mattanò in data  20/12/2019 acquisita al prot. 

4683 in data 20/12/2019; 

Preso atto della seguente documentazione presentata dal predetto vincitore con nota acquisita al protocollo 

dell’Ente n. 4743 in data 30/12/2019: 

1) il certificato medico attestante la idoneità fisica all’impiego o servizio; 

2) titolo di studio in copia conforme all’originale del diploma di laurea magistrale; 

3) dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo lo schema 

trasmesso da questo Ente; 

Acquisito d’ufficio il certificato del casellario generale e il certificato dei carichi pendenti, questi ultimi 

trasmessi dalla cancelleria del Tribunale di Castrovillari con nota acquisita in data 25/12/2019 prot. 4711, a 

seguito di richiesta del 18/12/2019,  nonché la documentazione relativa alla certificazione anagrafica da 

Comuna di Lungro con nota acquisita in data 19/12/2019 prot. 4669; 

Dato atto che ad oggi non è pervenuta alcuna istanza di contestazione della procedura concorsuale; 

Dato atto che, pertanto, sussistono le condizioni per l’assunzione del personale, utilizzando la graduatoria 

della selezione pubblica. 

Considerato che si rende necessario procedere all’assunzione della nuova unità di personale nel più breve 

tempo possibile, al fine di far fronte alla carenza di personale nell’area Amministrativo- Finanziaria e dare 

attuazione alla programmazione del personale adottate dall’Ente; 

Dato atto che con nota prot. 4699 del 24/12/2019 il Dr. Attilio Mattanò è stato invitato a presentarsi nella 

sede municipale per il giorno 30/12/2019 per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

Precisato che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro. 

 



Tutto ciò premesso e considerato; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009; 

Visto lo statuto comunale; 

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

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

DETERMINA 

 

1) Di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le motivazioni riportate in premessa, il 

Dr. Attilio MATTANO’ nato il 11/01/1988  a Castrovillari, residente a Lungro (CS) in via Imbriani n. 2, 

codice fiscale MTTTTL88A11C349C con decorrenza 31/12/2019; 

2) Di dare atto che l'assunzione avviene attingendo alla graduatoria dei concorrenti risultati idonei al 

concorso pubblico  per la copertura di n. 1 posti, di cat. D, area Amministrativo - Finanziaria, profilo 

professionale Istruttore Direttivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale  n. 33 del 01.04.2019 

del Comune di San Basile, nella quale il neoassunto si trova collocato al primo posto utile secondo 

l’ordine di graduatoria; 

3) Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro che si allega al presente atto, e 

stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, fermo restando 

l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione; 

4) Di assegnare il dipendente all’area Amministrativo – Finanziaria per essere utilizzato con il profilo 

professionale di istruttore direttivo, previa apposita disposizione di servizio circa l’orario di lavoro, 

trattandosi di un contratto a tempo parziale; 

5) Di dare atto che la spesa per il trattamento stipendiale tabellare del nuovo assunto, pari  a €. 11.067,73, 

oltre oneri riflessi a carico dell’ente, trova copertura al cap. 146/1 codice 01.03.1.01 del bilancio di 

previsione per l’anno 2019/2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7) Di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del 

procedimento è il dipendente Sig. Farina Santo, addetto all’ufficio personale; 

8) Di demandare all’ufficio personale gli adempimenti conseguenti e necessari, ed all’ufficio ragioneria  la 

comunicazione obbligatoria ai sensi della L. n. 296/2006; 

 

 

 

Il segretario Comunale  

F.to: Dott. Angelo DE MARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________ 

 

    VISTO  DI  REGOLARITA'  CONTABILE 

 

A seguito del riscontro dell’Ufficio Ragioneria e dopo aver effettuato i controlli previsti ai sensi 

dell’art. 184, comma 4, del T. U . E. L. (D. Lgs.  267/2000), sulla presente determinazione di 

liquidazione, si attesta la regolarità contabile, della spesa 

 

   Il segretario comunale                                          

          F.to: Dr. De Marco Angelo 

 

________________________________________________________________________________ 

     

ATTESTAZIONE  DI  ESECUTIVITA' 

 

Il  Responsabile del Servizio  ATTESTA che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  

                        .    

 

Firmo,lì                            . 

     Il segretario comunale                                          

          F.to: Dr. De Marco Angelo 

 

________________________________________________________________________________

                    

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della suestesa disposizione è stata affissa  all'ALBO  PRETORIO  il giorno                                                                            

.                       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Firmo,lì                           . 

 

 

     Il segretario comunale                                          

          F.to: Dr. De Marco Angelo 

            

               

________________________________________________________________________________ 

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Firmo, lì                           .    

    

 Il segretario comunale                                          

          Dr. De Marco Angelo 

 

________________________________________________________________________________ 

 


