
COPIA

Reg. Sett. 105

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Città metropolitana di Bari)

DETERMINAZIONE N. 743

Data di registrazione 25/09/2017

OGGETTO: Assunzione dell`ing. d`Aries Erminio per la copertura del posto di Dirigente 

Servizio Tecnico. Approvazione dello schema di contratto di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PERSONALE

RIFERITO che in data 01/06/2017 sono state inviate PEC alle competenti sezioni regionali e al

Dipartimento Funzione Pubblica per l’obbligo prescritto dall’art.34 bis D. Lgs. N.165/2001, per i

profili di Dirigente Servizio Tecnico e che è stata infruttuosa la procedura di mobilità esperita ai 

sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.;

PREMESSO CHE:

-  con delibera di G.C. N. 107 del 03/08/2017 avente ad oggetto:< Atto di indirizzo per la copertura  

di 1 posto di dirigente Servizio Tecnico >, si forniva indirizzo al dirigente Servizio Personale ad 

interim per  la  copertura del  suddetto posto mediante  utilizzo  di graduatorie  vigenti  presso altri 

Comuni,  indicando  i  criteri  di  scelta  in  caso  di  pluralità  di  graduatorie  da  cui  attingere  ed 

approvando nel  contempo lo schema di  convenzione per  la  regolamentazione dell'utilizzo  della 

graduatoria;

-  con nota  prot.  13701 del  07/08/2017 il  Dirigente  Servizio  personale  ,  via  Pec,  indirizzava  a 

ventiquattro Comuni, individuati secondo i criteri prestabiliti con la delibera di G.C. n. 107/2017, la 

richiesta di utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità;

- con nota prot. n. 14900 del 30/08/2017 si trasmetteva al comune di Canosa di Puglia -BT- lo 

schema di  convenzione  da  sottoscrivere  per  l'utilizzo  della  graduatoria  concorsuale  in  corso  di 

validità per Dirigente Servizio tecnico, in seguito ad istruttoria delle istanze pervenute;

-  con deliberazione di G.C. n. 113 del 20/09/2017 si assumevano determinazioni in ordine alle 

assunzioni;

- Atteso che in data 21/09/2017 è stato sottoscritto accordo tra il comune di Canosa di Puglia (BT) 

ed il comune di Acquaviva delle Fonti  ( Ba ), per l'utilizzo di graduatoria vigente per Dirigente 

Servizio  Tecnico,  approvata  con  determina  dirigenziale  settore  Segreteria-AA.GG.  n.  343  del 

30/12/2008;

-  Dato  atto   della  graduatoria  concorsuale  in  corso  di  validità  per  Dirigente  Servizio  Tecnico 
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approvato con determina Settore Segreteria -AA.GG. n. 343 del 30/12/2008 dove il primo degli 

idonei è l'ing. d'Aries Erminio;

-Vista la dichiarazione dell'ing. d'Aries Erminio ( acquisita al prot. n. 16592 del 25/09/2017) 

con la quale lo stesso dichiarava di possedere titoli di studio per l'accesso dall'esterno  previsti  

nel "Regolamento per la disciplina dei requisiti  di accesso e delle procedure concorsuali per le 

assunzioni  adottate  con delibera  di  G.C.  n.  214 del  12/11/2012  e  delibera,  altresì,  il  possesso 

dell'abilitazione al'esercizio della professione; 

Dato atto che sono stati posti in essere gli adempimenti propedeutici alle assunzioni previsti

dall’art. 6 e 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificati, ed in particolare:

- con delibera di G.C. n. 11 del 06.02.2017 è stata effettuata la ricognizione annuale delle

eccedenze e soprannumero di personale;

- con delibera di G.C. n.38 del 29.03.2017 è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia;

- con delibera di G.C. n. 39 del 29.03.2017 si approvava il programma “Piano delle azioni

positive” ai sensi del D.lgs. n. 198/2006;

- con delibera di G.C. n. 46 del 05.04.2017 è stato approvato il piano delle performance

2017/2019;

- con delibera di G.C. n. 52 del 21.04.2017 è stata rideterminata la dotazione organica;

Dato atto che è stato rispettato il patto di stabilità per l’anno 2016, come da certificazione inviata al 

M.E.F. in data 31.03.2017;

Dato atto che il Comune di Acquaviva delle Fonti ha garantito:

• il  rispetto  dei  vincoli  contabili  di  cui  ai  commi  557-bis,  557-ter,  557-quater  della  L.  n. 

296/2006 per effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Viste le delibere di CC n. 89 e 90 del 27.12.2016 con le quali sono stati approvati il DUP e bilancio  

di previsione 2017/2019;

Vista la delibera di CC n.19 del 22.05.2017 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 

2016;

Riferito che l’ente è in regola con gli obblighi previsti in materia di gestione e certificazione dei 

crediti  attraverso  la  piattaforma  informatica  e  con  l’invio  della  Banca  dati  pubbliche 

amministrazioni del bilancio di previsione 2017, nonchè del rendiconto 2016;

Vista  la  nota  prot.  n.  4977  del  21.03.2016  con  la  quale  le  R.S.U.  aziendali  confermano  la 

designazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza;

CONSIDERATO altresì che:

  questo Ente è in regola con le assunzioni  relative alle  categorie  protette  di cui alla Legge n. 

68/1999;

  non si è tenuti a rispettare le prescrizioni in merito alla riserva obbligatoria di posti prevista a 

favore dei militari congedati senza demerito di cui al D. Lgs. n. 66/2010, qualora non si procede a 

bandire nuovi concorsi;

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  15  del  13.02.2017  ad  oggetto:  “Approvazione  del  PEG 

2017/2019”;

VISTI:

• il D. Lgs. n. 267/2000;

• il D. Lgs. n. 165/2001;

• il Decreto Sindacale N° 2 del 28/02/2017 con cui la scrivente è incaricata ad interim fino al

31/08/2017 del Servizio Personale;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
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1. Di assumere l’Ing. d'Aries Erminio nato il  07/01/1972 a San Severo ( Foggia) e residente in 

Coversano alla Via S. Antonio Abate n. 9/A a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di un 

posto di Dirigente Servizio tecnico, con decorrenza 28/09/2017;

2.  Di  approvare  l'allegato  schema  di  contratto,  che  sarà  stipulato  con  il  suddetto  Dirigente 

sottoposto alla condizione risolutiva dell’insussistenza di cause ostative all’assunzione stessa, sulla 

scorta dei requisiti dichiarati.

3. Di dare atto che il rapporto di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova secondo le previsioni  

dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

4. Di dare atto che l’efficacia della predetta assunzione e del relativo contratto individuale di 

lavoro  sono  sottoposti  alla  condizione  risolutiva  dell’insussistenza  di  cause  ostative 

all’assunzione stessa, sulla scorta dei requisiti dichiarati con la nota acquisite ai prot. n. 16592 

del 25/09/2017;

5. Di dare atto che,  ai  sensi del “Regolamento per la disciplina dei requisiti  di  accesso e delle 

procedure  concorsuali  per  l’assunzione  di  personale”  la  documentazione  già  in  possesso 

dell’Amministrazione  comunale  o  che  la  stessa  è  tenuta  a  certificare  verrà  acquisita  d’ufficio, 

mentre  la  documentazione  che  il  Dirigente  è  tenuto  obbligatoriamente  a  produrre,  deve  essere 

presentata dallo stesso entro il termine di trenta giorni dall’assunzione in prova, salvo proroga di 

ulteriori trenta giorni.

6.  Di dare  atto  che si  procederà  alla  verifica  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese che  siano 

immediatamente verificabili a mezzo richiesta di accertamento presso altri Enti Pubblici e di dare 

atto altresì, che, nel caso in cui a seguito dei predetti controlli emergano difformità rispetto a quanto 

dichiarato, si procederà a dichiarare la decadenza dall’impiego assunto, oltre all’applicazione delle 

conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni.

7. Di dare atto, inoltre, che tutte le dichiarazioni sono da considerarsi veritiere fino a querela di 

falso, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano nel caso in cui, anche in costanza del 

rapporto di lavoro emergano prove relative a falsità delle dichiarazioni stesse.

8. Di dare atto che il certificato di idoneità fisica all’impiego è sostituito “ex lege” dai controlli 

effettuati, nel corso del rapporto di lavoro, dal medico competente di cui al D. L.gs. n. 81/2008.

9. Di dare atto che il trattamento retributivo spettante per il Dirigente Servizio Tecnico è di euro 

43,310,90 annui lordi, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità oltre all'assegno nucleo 

familiare, se e in quanto spettante, e retribuzione di posizione e di risultato secondo le disposizioni 

normative e regolamentari vigenti;

10. Di dare atto, altresì, che la relativa spesa e gli oneri riflessi trovano copertura finanziaria sui  

competenti capitoli di bilancio;

11. Di comunicare a mezzo PEC, il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività dello stesso, al  

Dirigente  Servizio  Tecnico,  invitandolo  contestualmente  a  presentarsi  presso  il  Comune  di 

Acquaviva delle Fonti entro il 28/09/2017, a pena di decadenza, per la sottoscrizione del contratto 

individuale.

12. Di disporre che copia del presente sia pubblicato all’albo pretorio informatico dell’Ente;

13. Di disporre, altresì, che copia del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della  

massima  trasparenza  e  dell'accessibilità  totale,  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente”.

14.  di  trasmettere  copia  della  presente  determina  al  comune  di  Canosa  di  Puglia  (BT)  per  lo 

scorrimento  della  graduatoria  in  esecuzione  dell'accordo  sottoscritto  tra  i  due  Enti  in  data 

21/09/2017, citato in premessa.
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Il Dirigente

f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto  Responsabile  del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità  contabile  e ne 

attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

Osservazioni:

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.  Francesco CAPURSO
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In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 26/09/2017

IL MESSO COMUNALE

f.to Gaetana MASTROROCCO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Documento firmato  ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 

Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Acquaviva delle Fonti, 26/09/2017

______________________
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