
 
 COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

Proposta n. 98 Del 20/12/2019

Determinazione n. 1384 Del 20/12/2019

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110 COMMA 1 TUEL 
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO – ARCH. MARCO ROBERTO RULLI.

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto Sindacale n. 32 del 31/12/2018 con il  quale alla sottoscritta è stato conferito 
l’incarico  ad  interim  di   Dirigente  del  Settore  Affari  Generali  che  ricomprende  la  direzione 
dell’Ufficio Personale ed il successivo decreto sindacale di ricognizione degli incarichi dirigenziali 
assegnati ad interim n. 4 del 20/09/2019;

PREMESSO  che  con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  67  del  28/03/2019  avente  ad 
oggetto: “Verifica delle condizioni di eccedenza e sovrannumero - Piano triennale delle assunzioni 
di  personale  2019/2021  e  piano  annuale  2019  –  Dotazione  organica.  approvazione”   è  stata 
approvata la programmazione del fabbisogno di personale dell’Ente;

DATO ATTO che la programmazione 2019 ha previsto l’assunzione di n. 1 unità dirigenziale a 
tempo determinato ex art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 per la durata massima del mandato 
del Sindaco a copertura del posto di Dirigente del Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 19/08/2019 con la quale è stato stabilito 
di procedere ad una selezione pubblica mediante procedura non concorsuale per l’assunzione a 
tempo determinato ex art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000 di n. 1 Dirigente del Settore Tecnico;

VISTO che:
-  in data 21.08.2019 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione 

trasparente, l’avviso della “procedura di selezione non concorsuale per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1° T.U.E.L. D. Lgs.vo  n. 
267/2000 presso il Settore Tecnico, nonché lo stesso, per estratto, è stato pubblicato 
sulla G.U.  4° serie speciale del 13/09/2019;

-  detto avviso è venuto a scadere in data 30.09.2019 e che entro detto termine sono 
pervenute n. 39 domande;

- che  così  come  previsto  dall’avviso,  l’ammissione  e  il  processo  valutativo  delle 
candidature  è  stata  effettuata  dalla  Commissione  Valutativa  nominata  con  Decreto 
Sindacale n. 11 del 20.11.2019;

- la Commissione, nella persona del Presidente Dott.ssa Perali,   terminati i lavori,  ha 
rimesso al Sindaco in data 10.12.2019 prot. 47360, i verbali relativi alle operazioni di 
selezione, n. 1 del 22.11.2019, n. 2 del 23.11.2019, n. 3 e n. 4 del 09.12.2019 e n. 5 del 
10.12.2019;

VISTO,  infine,  che il  Sindaco  con  decreto  n.  15 assunto  in  data  odierna  ha  proceduto  ad 
individuare  l’Arch.  Marco  Roberto  Rulli,  nato  a  Milano  il  09/07/1960,  quale  candidato  cui 
attribuire l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico a tempo determinato ex art. 110 comma 1° 
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T.U.E.L.  D.  Lgs.vo   n.  267/2000,  dando  mandato  al  dirigente  del  Servizio  Personale  per 
l’adozione degli atti conseguenti;

VERIFICATO che esistono tutti i presupposti per la stipula del contratto di lavoro;

VISTO lo schema di contratto individuale predisposto;

DATO ATTO, altresì, che questo Comune:
 nell’anno  2018 ha rispettato il  vincolo  della  riduzione della  spesa per  il  personale 

rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 che tale rispetto è previsto anche per 
il 2019 e per gli anni successivi;

 nell’anno  2017  ha  rispettato  i  vincoli  del  pareggio  di  bilancio  e  che  la  relativa 
attestazione è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato giusta ricevuta n. 
53932 del 30.3.2018;

 che, parimenti, nel 2018 ha rispettato detto vincolo e che la relativa attestazione è 
stata trasmessa in via definitiva alla Ragioneria Generale dello Stato giusta ricevuta n. 
13601  del  27.5.2019,  sebbene  che  alla  luce  previsioni  della  legge  n.  145/2018  a 
partire dal 2019 questa condizione non è più richiesta per le assunzioni di personale;

 fin dall’anno 2012, ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti 
di cui all’articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

 ai  sensi  dell’articolo  9,  comma 1-quinquies,  del D.L.  n.  113/2016 ha  approvato  il 
bilancio  preventivo  2018/2020  in  data  02.03.2018  con  delibera  C.C.  n.  32  ed  ha 
approvato il conto consuntivo 2017 in data  10.05.2018 con atto di C.C. n. 53;

 ai  sensi  dell’articolo  9,  comma 1-quinquies,  del D.L.  n.  113/2016 ha  approvato  il 
bilancio  preventivo  2019/2021  in  data  18.04.2019  con  delibera  C.C.  n.  40  ed  ha 
approvato il conto consuntivo 2018 in data  20.05.2019 con atto di C.C. n. 41;

 ha approvato il PEG/PdO/Piano delle Performance 2018-2020 con atto di G.M. n. 77 
del  22.03.2018,  nonché  ha  effettuato  l’assegnazione  provvisoria  degli  obiettivi  per 
l’anno 2019 con atto di G.M. n. 13 del 31.01.2019; 

 ha approvato il PEG/PdO/Piano delle Performance  2019-2021 con atto di G.M. n. 101 
del 02/05/2019;

 ai sensi dell’articolo 9 comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 ha trasmesso alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;

 ha rispettato il  vincolo di cui all’articolo 1 comma 476, della legge n. 232/2016 sul 
conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali;

 ha rispettato i vincoli per il corretto invio dei dati sulla utilizzazione di spazi finanziari 
per la realizzazione di opere pubbliche ex legge n. 232/2016;

 che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie risulta in regola con il rispetto delle soglie 
minime  previste  dalla  legge  n.  68/1999;  giusta  ultima  ricognizione  effettuata  con 
determinazione dirigenziale n. 43 del 24.01.2019;

 rispetta  il  parametro  dipendenti/popolazione  di  cui  al  D.M.  10.04.2017  di  1/146  al 
31.12.2018;

 ha varato in data 14.03.2019 con atto di G.C. n. 50 il nuovo piano triennale di azioni 
positive 2019-2021 tendente ad assicurare la rimozione degli  ostacoli  che, di fatto, 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini 
e donne di cui all’articolo 48 del D. Lgs.vo n. 198/2006;

 non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D .Lgs.vo 
n.  267/2000,  né  nelle  condizioni  di  ente  ammesso  alla  procedura  di  riequilibrio 
finanziario  pluriennale  di  cui  all’articolo  243  bis  del  medesimo  decreto,  essendovi 
uscito alla data del 31.12.2017 giusta deliberazione della Sezione di Controllo della 
Corte dei Conti per l’Umbria n. 65 del 18.04.2018;

 ha approvato con  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/09/2019 il 
Bilancio Consolidato esercizio 2018 del Gruppo Amministrazione di Orvieto ai sensi 
dell’art. 11 bis del D. Lgs.vo 118/2011;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante della presente determinazione;

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=96275%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=33208&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=27850&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=96275%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=96275%20&stato=lext


2) di disporre l’assunzione in prova a tempo determinato e pieno ai sensi dell’art. 110 comma 
1 del TUEL del Dirigente Settore Tecnico nella persona dell’Arch. Marco Roberto Rulli, 
nato a Milano il 09/07/1960 con effetto dal 30 Dicembre 2019; 

3) di  procedere  alla  stipula  del  relativo  contratto  individuale  di  lavoro  subordinato,  in 
conformità alle modalità previste all’art.  14 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 e successive 
modificazioni ed integrazioni, previo accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese 
all’atto della domanda;

4) di  dare  atto  che  l’onere  relativo  all’assunzione  di  cui  trattasi,  per  il  corrente  esercizio 
finanziario,  relativamente al  periodo dal  30 dicembre 2019 al  31 dicembre 2019,  trova 
copertura al bilancio del corrente esercizio ai competenti capitoli di bilancio nn. 13, 14, 69 
e 73 del cdc 15.  

5) di  trasmettere la  presente determinazione al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  ai  sensi 
dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

6) di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/2000;

7) di  dare  atto  che  Responsabile  del  presente  Procedimento  è  la  sottoscritta  dirigente 
dell’ufficio;

8)  di dare che avverso il presente provvedimento, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune di orvieto,  è ammesso ricorso :

 giurisdizionale al T.A.R. Umbria, ai sensi, dell’art. 2, lett. b), e art. 21 della L. n. 
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro i 120 gg 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
      Roberta Belcapo                 Dr.ssa Maria Perali
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2.1.3 - UFFICIO PERSONALE

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

Orvieto, lì 20 dicembre  2019                                                                IL DIRIGENTE
                                                                                              DOTT.SSA. MARIA PERALI      

 

Orvieto, lì 20 dicembre  2019 IL DIRIGENTE AD INTERIM

DOTT.SSA. MARIA PERALI

 



OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110 COMMA 1 
TUEL DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO -ARCH. MARCO ROBERTO 
RULLI

               Servizio Finanziario

Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 
183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente parere di 
regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:

Determinazione N. 1384 del 20/12/2019

FAVOREVOLE

Riferimento pratica finanziaria :2019/2966

 
Orvieto, lì  23 dicembre  2019

                                                IL DIRIGENTE
                                               Settore Economico Finanziario

                                              DOTT. DINO BRONZO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa è pubblicata all'  Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni consecutivi a decorrere 
dalla data odierna.

Orvieto, li  10/01/2020
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE         
                                                                                                     DOTT.SSA. MARIA PERALI


