
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE   DEL   RESPONSABILE
  DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 34 del 02/02/2018
OGGETTO: Conferimento incarico di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D/1,

a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12, eventualmente
prorogabili. Approvazione bozza del contratto individuale di lavoro
e impegno di spesa.

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Murtas, Responsabile del Settore Amministrativo;
- Visto il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107
e 109 comma 2;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del  18.12.2000;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Autonomie
Locali;
- Visti, in particolare, gli articoli 8 e 11 del C.C.N.L., concernente il nuovo sistema di
classificazione professionale e stipulato il 31.03.1999, nonché l’art. 15 del CCNL del 22.01.2004;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ( in
particolare gli artt. 3, 12, 13 ), approvato con deliberazione G.M. n° 04 del 12.01.2011 e successive
mm.ii.;
- Vista la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la qualela Giunta Comunale ha rivisitato ed
individuato l’area delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo,
finanziario e settore tecnico); 
- Visto il Decreto del Sindaco n° 01 del 08.01.2018, recante “Nomina del Responsabile del settore
Amministrativo, Dr.ssa Daniela Murtas”;
- Visto il Decreto del Sindaco n°03 del 19.01.2018 , recante “Nomina del Responsabile del settore
Finanziario, Rag.Giuliana Cuccu ”;
- Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2017 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e  Art.. 10, D.Lgs. N. 118/2011) e tenuto
conto che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 è in fase di
predisposizione;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la qualela Giunta Comunale ha rivisitato ed
individuato l’area delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo,
finanziario e settore tecnico); 
- PREMESSO CHE:
- con deliberazione G.C. n. 96 del 13/12/2017 è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente;
- con la stessa deliberazione G.C. n. 96/2017 è stata approvata la nuova programmazione triennale

2017-2019 e il fabbisogno annuale del personale per l’anno 2017, all'interno della quale è stata
prevista una figura a tempo pieno di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D1ex articolo 110
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
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- con successivo atto n. 97 del 13/12/2017, la Giunta Comunale ha disposto l’assunzione di un
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D/1, a tempo determinatoe pieno, mediante conferimento
incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, Tuel, per la duratadi mesi dodici, eventualmente
prorogabile fino al perdurare della situazione di precarietà del Settore Tecnico;

- Considerato pertanto necessario, al fine di dare attuazione alla deliberazione di G.C. n. 97 del
13.12.2017, procedere all’avvio della procedura per il conferimento dell’incarico ai sensi
dell’art. 110, comma 1, Tuel, predisponendo apposito avviso;

- Visto l’art.110 del D.Lgs. 267/2000 il quale al comma 1 prevede che“Lo statuto può prevedere
che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di
alta specializzazione, possa avvenire mediante contrattoa tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamentodegli uffici e dei servizi definisce la quota
degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore
al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organicadella medesima qualifica e, comunque,
per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi
a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in
capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”;
- Richiamato il D.Lgs. n. 90/2014 convertito dalla L. 14/2014, pubblicato sulla GURI n. 190 del 18
agosto 2014, relativo ai vincoli assunzionali ed in particolare l’art. 11, comma 4 bis, il quale
prevede che le limitazioni previste dall’art. 9 comma 28 delD.L. 78/2010 convertito in L.122/2010,
non si applicano agli Enti Locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell’art.1 della L.296/2006 (il comma prevedeva che gli Enti potevano
procedere alle assunzioni a tempo determinato nel limite del 50% della spesa a tale titolo sostenuta
nel 2009, in quest’ultimo caso, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nel 2009);
- Richiamato altresì, l’art.16, comma 1-quater del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla
L. 160 del 7 agosto 2016 pubblicata sulla GURI n.194 del 20 agosto 2016 il quale ha modificato
l’art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010,
n.122, specificando che sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
- Dato atto pertanto, che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 113/2016, le spese di personale
di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 non soggiacciono al rispetto del tetto delle
spese di personale del 2009 di cui all’art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e ss.mm.ii.;
- Dato atto che:
- in dotazione organica è presente un posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico;
- l’art. 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che disciplina le
assunzioni negli enti locali non sottoposti al vincolo del Patto di stabilità interno e che stabilisce due
criteri regolatori: - che la spesa di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e compresa
quella sostenuta per stabilizzazioni di personale precario) non può superare il corrispondente
ammontare del 2008;
- questo Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016 come risulta dal certificato di
bilancio inviato in data 26/01/2017;
- l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n.
267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- questo Ente è in regola con gli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie
protette ai sensi della L. n. 68/1999;
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- con la presente assunzione il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati non
eccede il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01/2017,
come disposto dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/01;
- questo Ente con deliberazione di G.C. n° 64 del 13.10.2016,ha approvato il piano per le azioni
positive triennio 2016/2018;
- Vista la propria precedente determinazione n. 451 del 18/12/2017 recante “Procedura selettiva
pubblica, per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D/1, a tempo determinato e
pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12,
eventualmente prorogabili - Approvazione avviso pubblico.”;
- Visto il successivo atto n. 01 del 09/01/2018 recante “Approvazione elenco partecipanti e degli
ammessi e non ammessi alla procedura selettiva pubblica, per l'assunzione di un Istruttore Direttivo
Tecnico, Cat. D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili.”;
- Visto il successivo atto n. 21 del 23.01.2018 avente oggetto “Procedura selettiva pubblica, per
l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12, eventualmente
prorogabili.Nomina commissione esaminatrice.Impegno di spesa.” 
-Visto il successivo atto n.28 del 26.01.2018 recante “Procedura selettiva pubblica, per l'assunzione
di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili.
Approvazione verbali e conclusione della procedura.”;
Richiamata la nota n. 526 del 30.01.2018 inviata al Sindaco del Comune di Gesico nella quale si
trasmettono, per i provvedimenti di competenza , gli atti relativi alla conclusione della procedura in
oggetto;
Visto il Decreto del Sindaco n.4 del 02.02.2018 di conferimento incarico di un Istruttore Direttivo
Tecnico, Cat. D/1, a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili nella persona di
Dr.Ing.Erriu Stefano ;
- Vista  la legge n. 127/97;
- Visto, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014, ed
  in particolare gli articoli 110 comma 1, 183 comma 5, e 184;
- Visto il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 19;

DETERMINA
. Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, ed in
esecuzione del decreto sindacale n.4 del 02.02.2018 ;
-  Di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro tra il Comune e l’Ing. Stefano 
Erriu con conferimento di incarico di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D/1, a tempo determinato e 
pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la durata di mesi 12, 
eventualmente prorogabili;
- Di stipulare, per l'effetto, apposito contratto individuale di lavoro con il Dott. Ing. Erriu Stefano , 
secondo lo schema allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - Di dare atto che al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico annuo 
lordo previsto dal C.C.N.L. del personale degli enti locali (€ 33.603,85 ); 
- Di dare atto che  gli oneri stipendiali e accessori connessi alla presente assunzione sono previsti 
nel Bilancio di previsione del corrente anno  precisando di mantenere lo stanziamento negli esercizi
finanziari degli anni cui l’incarico fa riferimento. 

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Daniela Murtas
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ID Albo Online:      /2018
Certifico che la presente determinazione trovasi in pubblicazione all'albo pretorio per

quindici giorni   consecutivi dal   05.02.2018

Gesico 05.02.2018 
IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Daniela Murtas

Sottoscrizione riferita al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Gesico, 05.02.2018

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag.ra Giuliana Cuccu  

“Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993''
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