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SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI E TRIBUTI

COMUNE DI PATRICA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NR. 35 DEL 30/01/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE DEL DOTT. PIERO D'ANNIBALE A FAR DATA DAL 4 
FEBBRAIO 2019 A SEGUITO DI UTILIZZO DI GRADUATORIA CONCORSUALE DEL 
COMUNE DI TORRICE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (18 
ORE) ED INDETERMINATO - CATEGORIA D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L'anno duemiladiciannove e questo giorno trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 32 del 3.12.2018 di nomina del sig. Gerardo Ciotoli a Responsabile 
del Servizio Amministrativo;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 all'adozione 
del presente atto;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 15.12.2017, avente ad oggetto 
l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, ed il successivo 
aggiornamento in data 5 Aprile 2018, nelle quali si prevedeva, entro l’anno 2018, il collocamento a 
riposo di una unità di personale Categoria D1, - Istruttore Direttivo Amministrativo – Contabile, 
inserita nel Servizio AFFARI GENERALI (PARTE) – SERVIZIO FINANZIARIO - RAPPORTI 
ESTERNI; 

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30.07.2018, avente ad oggetto 
l’approvazione del DUP 2019-2021, contenente l’approvazione del programma triennale del 
fabbisogno di personale 2019-2021;  

Vista la modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, 
predisposta dal responsabile del servizio finanziario, anche sulla base delle direttive impartite dalla 
Giunta comunale nella deliberazione n. 95 del 9 Ottobre 2018, immediatamente esecutiva, e delle 
indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione: 

a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi 
lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere; 
 

b)   delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di         
carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione; 

c)  dei vincoli cogenti in materia di spese di personale; 

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, D.Lgs. 
n. 165/2001, con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di 
soprannumero o eccedenze di personale; 

 
Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 24.10.2018, con la quale veniva, tra 
l’altro, disposto di dare avvio alle procedure attinenti la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo-Contabile, Cat. D1, mediante attingimento dalla graduatoria concorsuale in possesso 
del Comune di Torrice, con il quale è stato stipulato apposito accordo consortile con deliberazione di 
Giunta n.91 del 28.09.2018;  
 
Visto il benestare rilasciato dal Comune di Torrice, con nota n. 6941 del 28.09.2018 (nostro 
protocollo n. 7538 del 1°.10.2018) circa la richiesta all’utilizzo della graduatoria;  
 

Considerato che: 

con la predetta deliberazione di Giunta n. 91 del 28.09.2018, il Comune di Patrica ha approvato un 
accordo con il Comune di Torrice per l’utilizzo della graduatoria approvata con determinazione n. 33 
del 06/02/2018 dell’Ufficio Personale di quel Comune, relativa ad un posto di Istruttore Direttivo, 
Categoria D – posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale per 
n. 18 ore da impiegare presso l’Area amministrativa e/o contabile, in coerenza con il principio 
costituzionale della concorsualità; 

il Comune di Patrica ha manifestato l’intenzione di dare seguito al suddetto accordo, attingendo dalla 
graduatoria del Comune consorziato, dapprima con un contratto a tempo parziale e determinato 
(vedasi Determinazione n. 400 del 12.11.2018, recante ad oggetto:”  Assunzione di n. 1 unità 
lavorativa di Cat. Giuridica ed Economica D1 – Profilo Professionale Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile va tempo Determinato e parziale 18 ore, tramite scorrimento della 
graduatoria di merito vigente presso il Comune di Torrice”);  



Considerato che la candidata idonea utilmente collocata nella graduatoria suddetta ha rinunciato 
all’assunzione con nota prot. 8372 del 2.11.2018, e ad oggi risulta essere stata assunta presso altro 
Ente; è quindi necessario procedere ad ulteriore scorrimento, a seguito del quale è stato individuato 
il Dott. Piero D’Annibale, nato a Ceccano il 23 Aprile 1970, il quale ha confermato la propria 
disponibilità ad assumere l’incarico a far data dal 15 Novembre 2018, con nota trasmessa a mezzo 
pec del 5 Novembre, Prot. 8412; 
 
Dato atto che l’unità lavorativa suddetta ha preso servizio presso l’Ufficio Affari Generali- 
Finanziario a tempo parziale (18 ore) e determinato il giorno 15/11/2018 e il relativo contratto scadrà 
il 31/01/2019; 
 
Ricordato che, medio tempore, si è provveduto a bandire apposito avviso di mobilità per la copertura 
del posto vacante in oggetto (Determina n. 425 del 28.11.2018), oltre ad inviare le comunicazioni di 
cui all’art 34 bis del D.Lgs 165/2001; 
 
Appurato che l’avviso di mobilità per la copertura del posto sopra citato ha dato esito negativo, in 
quanto non sono pervenute domande nei termini;  
 
Atteso che sussiste l’assenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

Ritenuto ora opportuno procedere, in base a quanto stabilito dai citati dettati deliberativi 
all’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato di n. 1 unità lavorativa di Cat. Giuridica ed 
Economica D1, profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo - Contabile, tramite lo 
scorrimento della graduatoria vigente presso il Comune di Torrice, innanzi menzionata, in corso di 
validità; 
 
Richiamata la delibera di Giunta n 7 in data odierna, immediatamente eseguibile, con cui si 
disponeva di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore), sempre mediante 
attingimento della graduatoria in possesso del Comune di Torrice, a far data dal 4 Febbraio 2019;   
 
Considerato che sono in corso di verifica i requisiti mediante acquisizione della documentazione 
richiesta, 
 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto 
appresso:  
 
1. di assumere il Dott. Piero D’Annibale, nato a Ceccano (Fr) , nato a Ceccano, il 23 aprile 1970, 
residente in Ceccano, Via Maiura n. 59, DNN PRI 70D23 C413T con decorrenza 04.02.2019, a 
seguito di utilizzo di graduatoria concorsuale del Comune di Torrice per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e parziale (18 ore) di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile presso 
questo Comune;  

 
2. di attribuire al predetto il trattamento economico D/1, dando atto che la spesa è automaticamente 
impegnata trattandosi di spesa di personale;  
 
3. di provvedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L., 
nonché ai relativi adempimenti connessi all’assunzione. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrica, lì 30/01/2019

F.to  Gerardo CIOTOLI

VISTO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

F.to Dott.ssa FEDERICA SEMENTILLI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Addì, 30/01/2019

Patrica, lì 08/02/2019

F.to  Marina PALIANI

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Nr. 73 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. 
Albo Pretorio "On Line" il giorno 08/02/2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

 Gerardo CIOTOLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Patrica, lì 08/02/2019


